COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
QUINTO SETTORE – SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL “LOTTA ALLA POVERTA”
(B.O.C.) – Annualità 2019
Vista la Delibera di G.M. n. 148/2017, con la quale questo Ente aderisce al progetto annuale di aiuto sociale “Lotta alla
povertà” finalizzato alla distribuzione mensile di un pacco alimentare in favore di nuclei familiari bisognosi;
Vista la Delibera di G.M. n. 8 del 9.1.2018 con la quale si approva il presente avviso;
Dato atto che l’unito avviso è condiviso dalla Caritas Parrocchiale di Altavilla Milicia, atteso il ruolo significativo
assunto, nell’attuazione del progetto, giusta Deliberazione n. 160/2017;
Vista la Delibera di G.M. n. 80/2019 con la quale si conferma anche per l’anno 2019 l’adesione al progetto

assistenziale e si impegna ad assegnare in proporzione alle famiglie, segnalate dai Servizi Sociali del Comune, le
derrate alimentari, che avrà raccolto e o ricevute dalle normali fonti di approvvigionamento (Agea, industria,
distribuzione commerciale, ecc..);

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
Che i cittadini residenti ad Altavilla Milicia possono presentare istanza, redatta
esclusivamente secondo il modello reperibile presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di
Altavilla Milicia (Via Vittorio Veneto) e disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.altavillamilicia.pa.it), per accedere al beneficio di n. 1 pacco mensile
contenente generi alimentari.
Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:
Ø Copia dell’attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti, in corso di validità;
Ø Autocertificazione composizione nucleo familiare;
Ø Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
Ø Fotocopia codice fiscale;
Ø Dichiarazione sostitutiva attestante altri redditi percepiti, lo stato di disoccupazione,
eventuale canone di locazione o altre particolari condizioni di fragilità sociale.
Requisiti per accedere al beneficio:
- ISEE non superiore ad Euro 3.000,00;
- Non aver accesso al medesimo beneficio, presso altri Organismi, per l’annualità 2019.
Criteri per la formulazione della graduatoria: si applicheranno i criteri di cui al vigente
Regolamento comunale per l’erogazione di interventi di Assistenza economica (art. 7
Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 23/2011, con parametro ISE
corrispondente a ISEE)
Termini per la presentazione delle istanze: le domande di accesso al beneficio
potranno essere presentate, dai cittadini altavillesi in possesso dei requisiti sopra
indicati, fino a quando non sarà raggiunto il numero massimo di 80 istanze valide.
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