COMUNE DI BONIFATI
87020 – Provincia di Cosenza
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI FAMIGLIE BISOGNOSE PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO
DEL BANCO ALIMENTARE ED ALTRE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 21 e 22 del 17-03-2015, è indetta
la seguente procedura pubblica per l’individuazione di famiglie bisognose alle quali destinare pacchi del
banco alimentare e partecipare a tutte le altre iniziative promosse dal Comune a favore di famiglie
disagiate.
La finalità generale è quella di rimuovere o ridurre l’incidenza che i vincoli economici ed il disagio derivante
da reddito insufficiente e da altre condizioni di fragilità, possono esercitare sulla qualità della vita.
Possono presentare domanda di inclusione nell’elenco suddetto, tutti i capi famiglia regolarmente residenti
nel Comune di Bonifati con un reddito ISEE inferiore ad euro 5.000,00 (reddito anno 2014).
I modelli per la presentazione delle domande possono essere ritirati presso gli uffici Amministrativi del
Comune, presso la sede del Servizio di Segretariato Sociale o scaricabili dal sito www.comune.bonifati.cs.it

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo, Piazza D. Ferrante,
entro il termine del 28-04-2015 ore 11:00.
La domanda, presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Amministrativo – Servizi
Sociali, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 Copia fotostatica sottoscritta del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 Certificato ISEE del nucleo familiare riferito ai redditi dell’anno 2014
 Autocertificazione dello stato di famiglia;

La graduatoria con l’elenco delle famiglie sarà redatta secondo i criteri stabiliti con la già detta delibera
della Giunta Comunale.
Copia del presente Avviso, ai sensi dell’art. 22 delle legge 7.8.1990 n. 241 e succ. modif. è tenuta a
disposizione del pubblico perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi
deputati all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, nonché affissa all’Albo Pretorio del Comune.
Si avvisa, inoltre che il 10% delle domande prodotte, scelte con sorteggio, saranno inviate alle autorità
competenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Dott. ssa Katia Ferraro del Servizio di Segretariato Sociale del
Comune di Bonifati, con sede in via Roma o telefonicamente al n. 800 926 284.
Consigliera con Delega ai Servizi Sociali
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