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AVVISO PUBBLICO 
per l’ammissione ad un Progetto di lotta alla povertà 

mediante distribuzione di generi alimentari di prima necessità in favore di famiglie bisognose  
residenti nei Comuni dell’Ambito S01_3 anno 2022 

 
L’Azienda Consortile “Agro Solidale” intende realizzare un progetto di lotta alla povertà avente ad oggetto la 
distribuzione mensile di generi alimentari di prima necessità, in favore di famiglie bisognose residenti nei Comuni 
consorziati (Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio). 
Il presente Avviso pubblico è finalizzato all’individuazione delle famiglie beneficiarie che si trovano in condizione di 
disagio socio-economico e ambientale, cui sarà garantita la consegna gratuita di un pacco alimentare mensile per 
l’annualità 2022. 
 
REQUISITI 
Possono presentare domanda, i nuclei familiari e le persone sole che, alla data di pubblicazione del presente avviso, 
possiedono i seguenti requisiti: 

• essere cittadino italiano oppure cittadino di Stati aderenti e non aderenti all’UE ma con permesso di soggiorno o 
carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189) da almeno un 
anno con residenza in uno dei Comuni consorziati (Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio);  

• essere in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, uguale o inferiore a € 6.000,00 (nel caso di nuclei 
familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00) (per ISEE compreso tra € 6.000,00 
e € 9.360,00, è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di 
distribuzione alimentare da parte dei Servizi Sociali); 

• non essere percettore di analogo sussidio da parte di altri Organismi, Enti religiosi e/o Associazioni del territorio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
L’Azienda Consortile Agro Solidale provvederà a stilare apposite graduatorie degli aventi diritto per ciascun Comune. 
L’istruttoria volta all’esame delle istanze sarà svolta dal Servizio Sociale dell’Azienda Consortile Agro-Solidale, dislocato 
presso i Comuni consorziati, applicando alle condizioni possedute alla data di pubblicazione del presente Avviso, i 
punteggi riportati nella seguente tabella: 
Composizione del nucleo familiare – MAX PUNTI 6 così attribuiti:  

per ogni minore/i 0-3 anni 2 punti  

per ogni minore/i 4-7 anni 1,5 punti  

per ogni minore/i 8-17 anni 1 punto  

per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni 0,5 punti  

persone che vivono da sole 2 punti  

anziani che vivono da soli 2,5 punti   

 
Reddito ISEE in euro 

Da A  

€ 0,00 € 2.000,00 3 punti 

€ 2.000,01 € 4.000,00 2,5 punti 

€ 4.000,01 € 6.000,00 2 punti  

€ 6.000,01 € 7.560,00 1 punti (nuclei di soli anziani con almeno 67 anni) 

€ 6.000,01 € 9.360,00 0 punti  

 
Altre condizioni di fragilità sociale 

Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi senza indennità da parte:  

di uno dei componenti del nucleo familiare 2 punti 

di due o più componenti del nucleo familiare 3 punti 

 
Situazione abitativa 

Residenza in alloggio in locazione 2 punti  

Famiglia o singolo privo di alloggio 3 punti  

 



 

2 
 

Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in graduatoria. La graduatoria sarà valida fino al 31/12/2022 e 
comunque fino alla pubblicazione di nuova graduatoria. 
A parità di punteggio saranno considerati (nell’ordine) come priorità:  
1. Reddito ISEE più basso;  
2. Numero più elevato dei componenti familiari minorenni; 
3. Numero più elevato dei componenti familiari. 
 
AMMISSIONE AL BENEFICIO 
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui al presente Bando, 
il Servizio Sociale dell’Azienda Consortile Agro-Solidale, dislocato presso i Comuni consorziati provvederà all’istruttoria 
delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai 
richiedenti, ai fini della formazione delle graduatorie per singolo Comune. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Azienda Agro Solidale procedere ad idonei controlli, per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti. 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 delle 
dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando le denunce alle Autorità competenti. 
Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la cessazione delle 
condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, l’Azienda Agro Solidale provvede alla revoca dello stesso. 
In caso di decadenza dal beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento della graduatoria ed al 
riconoscimento del Pacco alimentare per le mensilità residue previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati 
dell’eventuale nuovo beneficiario. 
 
MODULISTICA, TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente on-line, entro e non oltre il 28 dicembre 2021, 
attraverso l’Area riservata del portale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” (previa registrazione) seguendo il 
percorso: www.agrosolidale.it - Area riservata. 
Al termine della compilazione è necessario VALIDARE la domanda premendo il tasto “INVIA DOMANDA” ed assicurarsi 
che la stessa sia posta nello stato “Inviata”. 
Per modificare la domanda, entro i termini previsti dall’Avviso, in caso di errori e/o omissioni, occorre inserire una nuova 
domanda che sostituirà la domanda precedente. 
Al termine della procedura, il sistema invia e-mail di conferma con allegata la ricevuta di consegna, riportante il Codice 
della domanda, indispensabile per verificare la posizione in graduatoria. 
Si ricorda che la documentazione da allegare alla domanda online deve essere esclusivamente, a pena di esclusione, in 
formato .pdf o .jpg. 
Le richieste on line non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e, 
pertanto verranno escluse. 
ATTENZIONE: a pena di esclusione, è necessario caricare nel sistema la domanda, generata dalla piattaforma, firmata 
a penna dal richiedente. 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

• Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE ma con 
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 così come modificato dalla Legge 30/07/2002 
n. 189) da almeno un anno del richiedente;  

• Eventuale autocertificazione dello stato di disoccupazione (All. A); 

• Eventuale Autocertificazione sulle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari ad € 0,00 (All. B); 

• Eventuale delega di ritiro del “Pacco alimentare” in caso di impedimento da parte del beneficiario, corredata della 
copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato (All. C). 

Nel caso si verifichi che alla scadenza fissata il numero di beneficiari risulti inferiore a quello previsto da 
programmazione, potranno essere accolte domande anche successivamente a tale data fino al raggiungimento del 
numero massimo. 
 
CONTROLLI SULLE ATTESTAZIONI ISEE 
Verranno effettuati controlli d’ufficio sugli ISEE degli ammessi al beneficio, attraverso il portale dell’INPS, al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande. Non bisogna allegare alcun file alla domanda inerente 
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l’ISEE. Nel caso in cui non dovesse essere presente nessuna attestazione ISEE in corso di validità, all’interno del portale 
dell’INPS, la domanda verrà esclusa.  
 
REGOLE DI FUNZIONAMENTO 
Il Progetto di lotta alla povertà mediante distribuzione di generi alimentari di prima necessità in favore di famiglie 
bisognose residenti nei Comuni dell’Ambito S01_3 – anno 2022, è disciplinato dalle seguenti regole di funzionamento: 

• durata massima di 12 mesi; 

• definizione del contenuto, dei tempi, delle modalità e dei luoghi della consegna dei prodotti alimentari calibrati 
sulla composizione del nucleo familiare, senza facoltà di scelta da parte del beneficiario; 

• possibilità di variazione nelle quantità e nei contenuti dovute alla fornitura di prodotti alimentari da parte 
dell’organismo fornitore; 

• obbligo del ritiro dell’aiuto alimentare con obbligo di presentazione del documento di riconoscimento; 

• possibilità di ritiro da parte di un delegato nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro. La persona 
delegata dovrà presentare apposita delega con il proprio documento di riconoscimento e del documento del 
delegante; 

• qualsiasi documentazione richiesta dall’Ufficio Servizi Sociali deve essere consegnata nei tempi e nelle modalità 
richieste dallo stesso ufficio, pena la sospensione del beneficio. 

Il beneficiario è tenuto ad informare l’Ufficio Servizi Sociali Aziendale del verificarsi delle seguenti circostanze: 

• impossibilità a ritirare il Pacco alimentare; 

• modifiche della situazione lavorativa del proprio nucleo familiare; 

• modifiche del numero dei componenti il nucleo familiare; 

• eventuale trasferimento di residenza; 

• ogni altra modifica ritenuta utile per la buona gestione del servizio;  

• i prodotti che non vengono utilizzati per qualsiasi motivo possono essere ritirati a beneficio di altre famiglie, 
senza compromettere il diritto al ricevimento dei restanti prodotti previsti dal Progetto; 

 
DECADENZA DAL BENEFICIO 
Il beneficiario, oltre all’ipotesi in cui perda i requisiti richiesti dal presente avviso, decadrà dal beneficio del sussidio 
alimentare anche in caso di mancato ritiro della fornitura/pacco alimentare per 2 volte consecutive, senza giustificato 
motivo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento U.E. 679/2016) si rende noto che tutti i 
dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informali, nel rispetto di quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità di cui al presente Avviso. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle normative di riferimento.  
Il presente Avviso è scaricabile dai siti dei Comuni consorziati e su www.agrosolidale.it. Ogni informazione utile può 
essere richiesta sia all’Ufficio Sociale dell’Azienda Consortile Agro Solidale dislocato presso i Comuni consorziati e presso 
gli uffici dell’Azienda Consortile Agro Solidale, Via M. Pittoni, n. 1 Pagani (SA) tel. 081 18658057.   
 
Pagani, 13 dicembre 2021 
 

Il Presidente del CdA 
Ferdinando Prevete 

 
Il Sindaco di Pagani 

Raffaele M. De Prisco 
 

Il Sindaco di Sarno 
Giuseppe Canfora 

 

Il Sindaco di S. Marzano s/S 
Carmela Zuottolo 

 

Il Sindaco di San Valentino T. 
Michele Strianese 

 
 
 

http://www.agrosolidale.it/

