Città di Narni
Provincia di Terni
P. IVA 00178930558

AVVISO PUBBLICO
(approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 100 del 20.05.2020)

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L’ASSEGNAZIONE
DI PACCHI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A
FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI
Progetto “DISPENSE SOLIDALI”
Art.1 – OGGETTO
Con il presente avviso il Comune di Narni intende formulare una graduatoria di persone
e/o nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico e ambientale, anche
temporaneo, per l’assegnazione di pacchi alimentari e generi di prima necessità, secondo i
criteri e le modalità di seguito stabilite.
Il beneficio viene erogato, sotto forma di pacco alimentare e di generi di prima necessità,
nell’ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di “beneficenza e assistenza
pubblica”. Il pacco conterrà alimenti standard e prodotti di prima necessità adeguati ai
bisogni del nucleo familiare è sarà consegnato ad opera dei soggetti individuati ed
espressamente incaricati dal Comune.
Il Pacco è da considerarsi un beneficio equivalente al contributo economico in forma
indiretta
L’accesso al beneficio avverrà in base alle disponibilità di prodotti alimentari e di beni di
prima necessità, secondo la graduatoria delle domande presentate composta in base a
quanto stabilito al successivo articolo. Il Comune di Narni si riserva di adeguare il numero
dei beneficiari in funzione delle derrate alimentari e dei beni di prima necessità disponibili
e nel limite delle risorse economiche all’uopo stanziate.
Il beneficio sarà erogato di norma con cadenza mensile, a decorrere dalla data di
approvazione della graduatoria dei beneficiari. In base alla disponibilità dei prodotti
componenti il pacco, la frequenza delle erogazioni potrà essere intensificata mediante
consegne straordinarie, nel rispetto delle priorità di accesso al beneficio stesso stabilite
dalla graduatoria.

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al servizio i soggetti e le famiglie in base ai seguenti requisiti:
A) Cittadinanza italiana o di Paese appartenente dalla UE o di Paese extra UE con
regolare permesso di soggiorno o in alternativa con richiesta di rinnovo, ai sensi del D.
Lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni;
B) Residenti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel Comune di Narni;
C) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) ordinario o
corrente, inferiore a € 6.000,00;
la soglia ISEE non si applica nel caso di persone e famiglie che abbiano avuto una perdita
o di una consistente riduzione della capacità reddituale nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda, per una delle seguenti motivazioni:
•
•
•
•
•
•
•

licenziamento, escluso quello per giustificato motivo o dimissioni volontarie;
accordi sindacali o aziendali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
collocazione in stato di mobilità;
cessazione o riduzione di almeno il 30% di attività libero-professionali;
allontanamento o decesso di un componente del nucleo percettore di reddito;

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di
Narni, www.comune.narni.tr.it e presso l’Ufficio della Cittadinanza del Comune di Narni.
La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
relativo ai requisiti richiesti per l’ammissione, dovrà essere compilata in ogni sua parte
secondo lo schema allegato al presente avviso e firmata dal richiedente.
Alla domanda dovrà essere allegata:
- attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’anno corrente;
- documento d’identità del richiedente;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno (nel caso di cittadini stranieri);
- documentazione di comprova della perdita/riduzione della capacità reddituale (per i casi
previsti alla lettera C dell’Art. 2)
La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di Narni, consegnata a mano e/o
inviata
a
mezzo
Raccomandata
A/R
e/o
tramite
PEC
all’indirizzo
comune.narni@postacert.umbria.it. In ogni caso fa fede esclusivamente la data di
protocollo di ricezione, ai fini dell’inserimento in graduatoria. Per ogni informazione
relativa all’avviso è possibile contattare l’Ufficio di Cittadinanza.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Un’apposita commissione, nominata con determinazione dirigenziale, provvederà a stilare
una graduatoria delle domande pervenute, applicando alle condizioni possedute alla data
di pubblicazione del presente bando, i punteggi riportati nella seguente tabella:

A) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (max 10 punti)
Per ogni minore da 0 a 6 anni
Per ogni minore da 7 a 17 anni
Per ogni componente del nucleo maggiorenne
Persone che vivono da sole

3,5 punti
2,5 punti
1 punti
3 punti

B) CONDIZIONE ECONOMICA (max 8 punti)
Da 0 a 1.500
Da 1.501 a 3.000
Da 3.001 a 4.500
Da 4501 a 6.000

8 punti
6 punti
4 punti
2 punti

C) ALTRE CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (max 12 punti)
Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi senza
indennità
Residenza in alloggio in locazione (non ERP)

3,5 punti

Persone con disabilità certificate nel nucleo
familiare
Persona/famiglia non beneficiaria di Reddito di
Cittadinanza

3 punti

3 punti

2,5 punti

A parità di punteggio saranno considerati (nell’ordine) come priorità:
1. ISEE più basso;
2. Numero più elevato dei componenti familiari minorenni;
3. Numero più elevato dei componenti familiari
Le persone e le famiglie che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, lettera C del
presente bando, non sono soggetti alla soglia ISEE, sono ammesse a graduatoria in coda
alle domande soggette a valutazione ISEE, per un periodo non superiore a 6 mesi,
decorso il quale dovrà essere presentata una nuova domanda correlata da dichiarazione
ISEE, ordinario o corrente, pena la decadenza dal beneficio.
La prima graduatoria verrà composta con le domande pervenute entro il 30mo giorno di
pubblicazione del presente avviso. Successivamente la graduatoria verrà aggiornata con
cadenza bimensile. Si specifica che la graduatoria sarà composta esclusivamente con il
numero di protocollo della domanda ed il relativo punteggio, nel rispetto dei dati personali,
per cui sarà responsabilità del richiedente provvedere a verificare la propria posizione.

I beneficiari ammessi al servizio sono tenuti a comunicare l’attestazione dell’ISEE entro
sessanta giorni dall’inizio del nuovo anno solare, pena la sospensione dal servizio.
I beneficiari ammessi al servizio in base all’attestazione dell’ISEE corrente sono tenuti ad
aggiornare periodicamente tale indicatore, secondo le previsioni di legge, pena la
sospensione dal servizio.
Nel caso si verifichi un qualsiasi variazione rispetto alla situazione dichiarata al momento
della presentazione della domanda, il richiedente ha l'obbligo di informare l'ufficio
competente entro 30 giorni dalla suddetta variazione.
ART. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La consegna dei pacchi avverrà in favore dei beneficiari nel rispetto della graduatoria, in
base alla disponibilità di forniture alimentari e di beni di prima necessità. In caso di
beneficiari in grado di muoversi autonomamente con mezzi propri o con i servizi di
trasporto locale, la consegna avverrà di norma presso la struttura individuata presso il
centro civico di Cigliano, secondo il calendario concordato con gli operatori incaricati per le
consegne. La consegna a domicilio avverrà in via prioritaria a quanti siano impossibilitati a
muoversi e/o a raggiungere la struttura per ragioni sanitarie, di distanza, esigenze
connesse all’attività lavorativa o di cura dei minori, ecc.
I beneficiari ammessi saranno tenuti alla sottoscrizione del regolamento del servizio.
All’atto della consegna e/o del ritiro del pacco, i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere la
ricevuta di consegna.
I beneficiari sono tenuti ad informare almeno 24 ore prima della consegna programmata
riguardo ad eventuali assenze e/o richieste di variazione dei termini di consegna. In caso
di inadempienze da parte del beneficiario dei termini di consegna viene disposta la
sospensione dal servizio per un mese. In caso di ulteriori inadempienze da parte di
beneficiari ai quali sia già stato sospeso il servizio per le medesime ragioni viene disposta
la revoca del servizio. Sospensioni e revoche sono di esclusiva competenza dell’Ufficio di
Cittadinanza, sulla base dei riscontri effettuati da parte degli operatori incaricati per la
gestione del servizio.
ART. 6 CONTROLLI, VERIFICHE E DECADENZA
I Servizi sociali del Comune di Narni, al fine di verificare la presenza dei requisiti dichiarati,
si riservano la facoltà di effettuare visite domiciliari presso il domicilio del richiedente.
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
decade immediatamente dal beneficio conseguito. Nel caso in cui sia accertata, a seguito
di ulteriori e successivi controlli, l'inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni
che hanno determinato l'accesso al beneficio, si provvederà alla revoca dello stesso.
Il beneficiario, quindi, decade dal diritto all'erogazione nei seguenti casi:
− venir meno del requisito della residenza nel Comune di Narni;
− accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese;
− mancato ritiro del "Pacco alimentare", senza valida giustificazione, per 2 volte entro
l’anno solare;
- venir meno di altri requisiti di ammissibilità indicati nel presente bando.

ART. 7 TRATTAMENTO DATI E INFORMATIVA PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento generale
per la protezione dei dati – GDPR – 679/2016 e D.lgs 196/2003), 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.

