
 
 
 
 

COMUNE DI BRUSCIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’  
“DISTRIBUZIONE MENSILE DI UN PACCO ALIMENTARE” 

 
 

 
 
Art. 1 -  OGGETTO DEL CONTRIBUTO: 
Distribuzione mensile di un pacco alimentare in favore di nuclei familiari o persone singole in condizione di 
disagio economico residenti nel Comune di Brusciano (Na). 
 
Art. 2 – DESTINATARI: 

Sono destinatari della misura i nuclei familiari e le persone singole che versano in condizioni       
economiche disagiate e che al momento della presentazione dell’istanza: 

• risiedono nel Comune di Brusciano (Na); 

• sono cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE ma con permesso di soggiorno/carta di 
soggiorno. 

 
Art. 3 – REQUISITI DI ACCESSO: 

• 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). 
 
Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione 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 
 
 



 
Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Le istanze, debitamente corredate a pena di esclusione della documentazione richiesta, dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del 13/03/2023, 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  (con email personale) 
 Pec: protocollo@pec.comune.brusciano.na.it   (con PEC personale) 
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. 081 5218213/226/243 
 
Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE, FORMAZIONE GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE 
DEL BENEFICIO: 

La valutazione amministrativa delle domande, trasmesse ai sensi del precedente art. 5, verrà effettuata dal 
settore Servizi Sociali che provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
beneficio. 
La graduatoria sarà redatta sulla base del reddito ISEE del richiedente, partendo da quello più basso.                          
A parità di reddito sono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità: 

a) nucleo familiare monogenitoriale – punti 5; 

b) presenza nel nucleo familiare di minori di anni 14 – punti 4; 

c) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti disabili ex legge 104/92 – punti 3; 

d) nucleo familiare in carico al Servizio Sociale – punti 2; 

e) Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi senza indennità da parte di (Max 3 punti): 

 uno dei componenti del nucleo familiare - punti 2; 

 due o più componenti del nucleo familiare - punti 3; 

f) Residenza in alloggio in locazione - 2 punti; 

g) Famiglia o singolo privo di alloggio - 3 punti. 
 
Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di presentazione della domanda. 
Si precisa che, laddove non si dovesse raggiungere il numero dei beneficiari, potranno essere acquisite - nel 
corso dell’anno - altre istanze, sempre corredate dei requisiti di ammissibilità indicati  nel presente bando. 
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile nella graduatoria. 
In caso di decadenza dal beneficio di uno dei beneficiari, il Comune potrà erogare il "Pacco alimentare" per 
le mensilità residue, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, all'eventuale nuovo beneficiario 
utilmente collocato in graduatoria. 
 
Si specifica che: 
− il venir meno dei requisiti richiesti durante il periodo di erogazione comporta la decadenza dal beneficio; 
− in caso di impossibilità personale al ritiro del pacco alimentare, il beneficiario potrà delegare persona di 

sua conoscenza; 
− il ritiro del pacco alimentare dovrà avvenire esclusivamente nei giorni stabiliti per la consegna, pena la 

perdita del beneficio per il mese in questione; 
− il mancato ritiro del pacco alimentare per 3 volte consecutive comporterà l'esclusione dalla graduatoria. 



Art.7 – REVOCHE E CONTROLLI: 
Il Comune di Brusciano provvederà a verificare la veridicità delle informazioni rese, procedendo alle 
segnalazioni di rito in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’amministrazione potrà procedere a idonei controlli, anche 
avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni 
rese e la documentazione presentata dai richiedenti. Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 
del richiamato DPR e, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 
il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando le denunce alle autorità competenti. 
 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI: 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brusciano, sul sito Internet del comune. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Felice Porritiello incardinato nel settore 9.                                  
081. 5218226. 

 

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY: 

I dati di cui l’Ufficio politiche sociali entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno 
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. In particolare, ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR: 

 I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti  connessi al 
presente procedimento; 

 Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con 
supporto cartaceo e/o informatico; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente  avviso; 

 I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in 
adempimento ad obblighi di legge e ad autorizzazioni del cittadino. 

 
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 (Na), 10/02/2023 
                                                                                                                                              Il Sindaco 
                                                                                                                                    Avv. Giacomo Romano 


