
    COMUNE DI BRUSCIANO 
Provincia di Napoli 

 

AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’  

“PACCO ALIMENTARE” 
Oggetto del contributo 

Attribuzione al nucleo familiare beneficiario di un pacco composto da generi alimentari di prima necessità  

 

Destinatari 

N. 120 nuclei familiari in condizioni di indigenza residenti sul territorio comunale; 

 

Requisiti  

Sono ammessi al beneficio i nuclei familiari residenti nel Comune di Brusciano in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

 Reddito ISEE inferiore ad € 6.000,00 (in caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia ISEE è 

incrementata ad € 7.560,00); 

per ISEE compreso tra € 6.000,00 ed € 9.360,00, è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità 

di distribuzione alimentare da parte dei Servizi Sociali; 

I percettori di reddito o pensione di cittadinanza dovranno dichiarare per iscritto di essere percettori del beneficio, allegando alla 

dichiarazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia della carta di Reddito o pensione di cittadinanza 

e attestazione ISEE); 

Modalità di accesso  

L’accesso alla misura di sostegno avverrà secondo apposita graduatoria stilata in ordine crescente assumendo come valore di 

riferimento il valore ISEE in corso di validità. 

- In caso di parità si procederà alla selezione mediante i seguenti criteri di priorità, riportati in ordine di importanza: 

a) Numero componenti nucleo familiare; 

b) Numero minori; 

c) Presenza di malati che devono effettuare cure mediche a pagamento, senza misure di sostegno sanitario o 

pensionistico, (valutabili solo su presentazione di certificazione del medico curante).  

d) Provvedimenti di rilascio dell’abitazione; 

 

In caso di rinuncia nel corso dell’anno, o di trasferimento in altro Comune, o di decadenza dal beneficio per il mancato ritiro 

del pacco per n. 3 mesi consecutivi, si procederà allo scorrimento della graduatoria 

 

Si prevedono controlli a campione mediante accesso SIATEL e/o Guardia di Finanza sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti, 

al fine di individuare eventuali dichiarazioni non conformi di cui sarà data comunicazione alle competenti  autorità giudiziarie. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

Le istanze, debitamente corredate a pena di esclusione dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

12,00 del 18/02/2022, al protocollo generale del Comune di Brusciano. Le istanze dovranno essere trasmesse in via preferenziale 

con le seguenti modalità: 

 Peo: protocollo@comune.brusciano.na.it 

 Pec: protocollo@pec.comune.brusciano.na.it 

In alternativa, in caso di impossibilità all’utilizzo di sistemi informatici, è consentita la trasmissione anche: 

 Servizi postali: Comune di Brusciano,  Via Cucca, 79, 80031 Brusciano – NA 

 A mano in busta chiusa, riportante nome, cognome ed indirizzo del richiedente, al servizio passi del Comune 

 

In caso di attestazione ISEE pari a ZERO/00 dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di 

sostentamento della persona 

 

La modulistica è disponibile presso la sede comunale e sul Sito Internet dell’Ente, all’indirizzo http://www.comune.brusciano.na.it. 

– informazioni al n.0815218220/226/243 

 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30/06/2003, n.196, per quanto applicabile, e del Regolamento UE n.679/2016 e del D.lgs. 10.08.2018, n.101, le informazioni fornite 
dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e 

garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

 

Brusciano, 31 gennaio 2022 

 

           Il Sindaco 

            Avv. Giacomo Romano 
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