COMUNE DI LUSCIANO
Provincia di Caserta

Avviso Pubblico
Formazione elenco di nuclei familiari bisognosi residenti nel
territorio comunale per ammissione a sussidi sotto forma di
assistenza alimentare, anno 2019
Visto che con deliberazione n.96, adottata dalla Giunta Comunale in data 24.11.2017, è stata approvata
l’adesione al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” mediante la sottoscrizione
del protocollo d’intesa tra il Comune di Lusciano e il Banco Alimentare Campania onlus per l’ammissione
di nuclei familiari indigenti a sussidi sotto forma di assistenza alimentare per l’anno 2019;

SI RENDE NOTO

che è possibile presentare la domanda di partecipazione al presente l’Avviso per la formazione di un elenco
di nuclei familiari bisognosi per l’ammissione a sussidi sotto forma di assistenza alimentare per l’anno 2019.
I destinatari del presente Avviso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
residenti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel Comune di Lusciano;
reddito ISEE inferiore o pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) risultante dall’ultima dichiarazione
reddituale per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D. Lgs. 109/98 e sue modificazioni);
non percettori di assistenza alimentare da parte di altri Organismi che forniscono aiuti
alimentari nel territorio.
L’Amministrazione comunale ha preso atto che la Commissione Affari Istituzionali-Personale-Servizi
Socio-Assistenziali ha deciso, in data 31.12.2018, di confermare il reddito ISEE ad € 4.000,00
(quattromila/00) ma di prevedere, nel caso non si raggiunga “quota 200 nuclei familiari”, di estendere il
beneficio fino ad esaurimento della graduatoria, anche a quei nuclei che, pur superando tale reddito,
rientrino entro il limite massimo di € 6.000,00 (seimila/00).
Si informa che l’apposito modello di domanda è disponibile presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di
Lusciano via Costanzo n°23 oppure scaricabile dal sito istituzionale (www.comune.lusciano.ce.it).
Al fine di ottenere il beneficio, il richiedente dovrà presentare l’istanza al presente Avviso, debitamente
compilata e sottoscritta, allegando alla stessa la seguente documentazione:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
2. attestazione ISEE, riferito all’anno 2018;
3. copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari di lunga durata.
Le istanze indirizzate al Sindaco del Comune di Lusciano, dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 18.02.2019 e consegnate a mano, in busta chiusa, all’ufficio Protocollo del Comune di
Lusciano, via Costanzo n°23, negli orari di apertura al pubblico.
Sulla busta, oltre alle indicazioni del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la dicitura:
“Richiesta Avviso pubblico formazione elenco nuclei familiari bisognosi 2019”.
Dalla Residenza comunale, 4 Gennaio 2019
Vicesindaco/Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Maria Consiglia Conte

Il Sindaco
Dr. Nicola Esposito

