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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “PACCO ALIMENTARE”  

 Dicembre 2019 
 
 È indetto un bando per l'individuazione di famiglie residenti nel Comune di Colledara (TE) ritenute in particolari condizioni di 

disagio, ai fini della distribuzione di un pacco contenente alimenti di prima necessità in n° di una unità per ogni famiglia richiedente e 

fino ad esaurimento. 

La finalità dell’iniziativa è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di Colledara (TE) che vivono un disagio socio-economico. 

I pacchi da distribuire sono circa n°20 

 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

I cittadini residenti che versino in situazione di effettivo disagio economico e che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati, 

possono presentare domanda per ottenere il beneficio economico consistente nell’attribuzione di un pacco alimentare. 

Per poter accedere al beneficio i destinatari (singoli o componenti del nucleo familiare) devono: 

- essere residenti nel Comune di Colledara (TE) da almeno 12 mesi; 

- avere un “ISEE” non superiore ad € 15.493,71; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, provvederà all’esame delle istanze pervenute entro il termine di scadenza del presente 

bando ed alla predisposizione della relativa graduatoria, redatta sulla base del valore ISEE a partire dal valore più basso. 

In caso di parità di punteggio varrà, come criterio di precedenza, la data di arrivo della domanda al protocollo generale dell’Ente. 

In caso di esubero dei pacchi rispetto alle domande pervenute per la relativa distribuzione, verrà stilata una ulteriore graduatoria sulla 

base dei componenti il nucleo familiare a partire dalle più numerose, così sino ad esaurimento dei pacchi a disposizione. 

Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La graduatoria così redatta ha validità di due mesi dalla data di scadenza e comunque fino all’esaurimento dei pacchi disponibili. 

Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in predetta graduatoria.  

 

AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO 

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui al presente bando, l’Ente 

provvederà all’istruttoria delle stesse ai fini della formazione della graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 

il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando le denunce alle Autorità competenti. 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, 

disponibili presso l’ufficio servizi sociali comunali e/o scaricabili dal sito web istituzionale dell’Ente. 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Fotocopia di un valido documento di identità; 

b) Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità; 

La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 13/12/2019 al protocollo del Comune. 

La domanda di ammissione può essere consegnata a mano e/o inviata a mezzo raccomandata A/R. 

In ogni caso, fa esclusivamente fede il protocollo di ricezione dell’Ufficio protocollo comunale.  

 

 

NON SARANNO AMMESSE LE DOMANDE I CUI RICHIEDENTI NON SI TROVINO NELLE CONDIZIONI SOPRA 

DESCRITTE O CHE PRESENTINO LA DOMANDA INCOMPLETA DEI DATI RICHIESTI E/O CARENTE DI 

DOCUMENTAZIONE O PERVENUTE OLTRE LA DATA ULTIMA DI CONSEGNA.  

 

COMUNE  DI  COLLEDARA  

Provincia di Teramo 
www.comunedicolledara.gov.it   

 

e-mail: comunedicolledara@virgilio.it    pec: postacert@pec.comunedicolledara.gov.it 

C.F. : 80004630671 -  P.IVA: 00240790675 

Telefono: 0861/698877 - Fax: 0861/698810 



 

CONTROLLI 

L'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione delle domande pervenute, sulle dichiarazioni rese, disponendo, nei 

casi accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all' autorità compente. 

 

INFORMAZIONI 

Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali Comunale e pubblicati all'Albo Pretorio on 

line del Comune di Colledara (TE). 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento UE) si rende noto che tutti i dati personali comunicati 

dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                               

    (Dott.ssa Dora Fantaconi)                                                                                                                                                                                             

 
 


