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AVVISO PUBBLICO 

Progetto Banco Alimentare Anno 2021 

“Accogliere i bisogni per sostenere il senso della vita” 

SI RENDE NOTO 

Che con deliberazione n° 7 del 19/01/2021 è stato approvato apposito accordo di 
collaborazione, tra il Comune di Cefalù e il Banco delle Opere di Carità per un intervento 
annuale che prevede la consegna di pacchi alimentari contenenti generi di prima 

necessità da destinare a 100 nuclei familiari che versano in stato di indigenza. 
 

Il presente avviso è quindi finalizzato all’individuazione di n. 100 nuclei familiari 
destinatari di pacchi alimentari. 
 

REQUISITI RICHIESTI: 

Possono presentare domanda coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso, 

possiedono i seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Cefalù; 
• Reddito ISEE e DSU in corso di validità riferito all’intero nucleo familiare di valore 

inferiore o uguale ad euro 6.000,00 aumentato fino a 7.560,00 nel caso di nuclei 
familiari di soli anziani con almeno 67 anni di età; 

• Non essere destinatario/percettore di forme di sostegno pubblico a reddito (RDC, 

REM; SERVIZIO CIVICO, CONTINUATIVO) e ammortizzatori sociali come (NASPI, 
CASSA INTEGRAZIONE ECC.). 

 
MODULISTICA, TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’ISTANZA. 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda all’ Ufficio Protocollo del Comune di Cefalù, 

sull’apposito modello predisposto dall’ Ufficio Politiche Sociali, disponibili presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, entro e non oltre il 30/07/2021.                      
I suddetti modelli sono scaricabili, unitamente al presente avviso, dall’Albo Pretorio on-

line e dal sito web del Comune di Cefalù (https://www.comune.cefalu.pa.it/). 

Alla domanda, pena l’inammissibilità, devono essere allegati; 
 

• ISEE e DSU dell’intero nucleo familiare in corso di validità; 

• Autodichiarazione del nucleo familiare; 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

http://www.comune.cefalu.pa.it/


FORMAZIONE GRADUATORIA ED AMMISSIONE AL BENEFICIO 
 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sarà stilata apposita 

graduatoria degli eventi diritto in ragione del valore ISEE e DSU e di non essere 
destinatario/percettore di forme di sostegno pubblico a reddito ed a parità di 

quest’ultimo avrà priorità di ammissione al beneficio il nucleo familiare con il maggior 
numeri di figli minorenni. 
 

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI e TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ogni comunicazione relativa al presente procedimento sarà resa nota agli interessati 
attraverso il sito istituzionale del Comune di Cefalù. 
I dati relativi ai nuclei familiari, di cui il Settore Politiche sociali del Comune di Cefalù 

entrerò in possesso a seguito del presente Avviso, saranno trattati in modalità cartacea 
e/o informatica, nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento                       

e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del presente 
procedimento. 
 

INDIRIZZI OPERATIVI NELLA GESTIONE DEL PROGETTO BANCO ALIMENTARE 
 

Il ritiro del pacco alimentare deve essere effettuato direttamente a cura del beneficiario, 
con obbligo di presentazione del documento di riconoscimento, salvo delega, nel caso 
in cui il beneficiario sia impossibilitato a ritirare il pacco. Il delegato dovrà esibire la 

delega sottoscritta dal beneficiario, unitamente al proprio documento di riconoscimento 
ed a quello del beneficiario medesimo. 

Il beneficiario è tenuto a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’orario previsti per il 
ritiro dei generi alimentari. 
Il beneficiario è tenuto ad informare il Settore Politiche Sociali del verificarsi delle 

seguenti circostanze: 
 

• trasferimento della residenza; 
• modifiche della situazione lavorativa e dei componenti del nucleo familiare e ogni 

altra modifica relativa a fatti e circostanze dichiarati in sede di domanda; 

• variazione di recapiti forniti all’atto della presentazione della domanda per 
eventuali comunicazioni. 

 
Il venir meno dei requisiti previsti comporterà la decadenza del beneficio. Il mancato 

ritiro del pacco alimentare da parte del beneficiario per due volte consecutive, senza 
giustificato motivo, comporta l’immediata decadenza dal beneficio del sussidio 
alimentare e lo scorrimento della graduatoria. 

I generi alimentari ricevuti non devono essere sprecati né utilizzati in modo improprio, 
nel rispetto di tutte le famiglie bisognose e del lavoro degli operatori impegnati nella 

gestione del Programma. 
Eventuali contestazioni sui prodotti consegnati vanno fatte al momento del ritiro degli 
stessi. 

 
Cefalù 20/07/2021 

Il Responsabile del settore Turismo, Cultura 
Servizi Scolastici e Politiche Sociali 

F.to Dott. Dario Favognano 

 


