COMUNE DI OTTAVIANO
Città di Pace
Città Metropolitana
Piazza Municipio, 1 – 80044
www.comune.ottaviano.na.it
protocollo.ottaviano@pec.it

III SETTORE AFFARI SOCIALI E SPORT
BANDO PUBBLICO

Premesso che con determinazione del Settore III n. 14 del 21.01.2019 e reg.
gen. n.30 stessa data, veniva approvato il bado pubblico affisso dal 25 gennaio al
25 febbraio, per il reclutamento di n. 250 famiglie, giusta delibera di G.C.n.
19/2019;
Atteso che le domande pervenute nei termini stabiliti nel predetto bando sono
risultate inferiori a n. 250 e che nel frattempo il Banco alimentari di Fisciano ha
garantito a questo Ente ulteriori 20 pacchi, l’Amministrazione Comunale, nel dare
maggiore possibilità ai cittadini meno abbienti che per una qualsivoglia ragione
non hanno presentato la domanda nei termini per l’ottenimento del beneficio, ha
dato indicazioni per attivare la procedure atta ad indire un nuovo Bando Pubblico
rivolto a n. 25 nuclei familiari con un ISEE in corso di validità di € 8.500,00;
non dovranno presentare i cittadini che hanno partecipato, con esito
positivo, al precedente bando.
RITENUTO, altresì,
RITENUTO, altresì, opportuno stabilire che:
 La domanda per l’ottenimento delle derrate alimentari dovrà essere
inoltrata da un solo componente familiare;
 A parità di reddito si darà priorità a:
a) nuclei familiari con uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
b) nuclei familiari monogenitoriali con figli a carico;
c) di derogare in favore di cittadini che vivono eccezionali e/o occasionali
situazioni di bisogno verificate e valutate dai servizi sociali;
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata
la seguente
documentazione:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità e del codice
fiscale;
2. Modello ISEE anno 2019;
3. Stato di famiglia in autocertificazione;
4. Certificato di residenza in autocertificazione;
5. Ultime quattro bollette Enel o altro Gestore per l’erogazione di energia
elettrica
6. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
7. Certificato di detenzione per le famiglie dei detenuti;
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8. Autocertificazione circa il possesso di autovettura con la specifica dell’anno di
immatricolazione.
La domanda dovrà pervenire al Protocollo Generale di questo Ente entro e non
oltre la data del 19 aprile 2019.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori dalla data stabilita.
Si ritiene opportuno precisare, altresì, che le domande presentate in data
antecedente al presente bando non si riterranno valide.
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 403/98 e dell’art. 6, comma 3 del
D.P.C.M. n. 221/1999, spetta all’Ente Comunale procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive avvalendosi dei
sistemi informatici/telematici con collegamento alle banche dati dell’
Agenzia dell’Entrata. 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 della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, come previste dall’art. 75 dal
D.P.R. N. 445/2000 e sarà denunciato come innanzi precisato, alla
Procura della Repubblica.
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso lo Sportello per il Cittadino,
sito al piano terra del Palazzo Comunale o scaricato dal sito internet del Comune
www.comune.ottaviano.na.it.
Casa Comunale 05.04.2019
Il Responsabile del Settore III Il Consigliere delegato
Dott.ssa Giovanna Casalini Ferdinando Federico
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Il Sindaco
Avv. Luca Capasso
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