AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI
RICHIESTA ASSISTENZA VIVERI PER L’ANNO 2022
Regolamento (UE) n. 223/2014 Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD). Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o
assistenza materiale di base (PO I FEAD) ‐ Misura 1 “Povertà alimentare”
Si avvisano i cittadini interessati alla ricezione dei viveri (generi alimentari) che, anche quest’anno, il Comitato di San Nicandro
Garganico effettuerà tale servizio attraverso la distribuzione presso la sede sita in Piazza Fosse Ardeatine s.n.; pertanto:
‐ CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid‐19, prorogata dal Governo con apposito decreto fino al
31/03/2022;
‐ TENUTO CONTO che la logistica attuale della sede permette di conservare in maniera igienica e corretta un numero limitato
di derrate alimentari, come stabilito nel Manuale di Autocontrollo igienico‐Sanitario H.A.C.C.P. redatto in conformità al
Reg. (CE) n. 852/2004, al quale il Comitato di San Nicandro Garganico ha aderito;
‐ VALUTATO il fatto che, per i motivi sopra citati, è possibile distribuire la merce ad un numero limitato di cittadini;
verrà eseguita la procedura selettiva delle domande di adesione secondo le seguenti modalità:
1. l’aspirante beneficiario deve provvedere a consegnare in busta chiusa e sigillata (nell’orario dal lunedì al venerdì dalle ore
18,00 alle ore 19,00 presso la sede del Comitato sita in Piazza Fosse Ardeatine s.n.) entro e non oltre la data del 25/02/2022:
‐ la domanda compilata in ogni sua parte e firmata (scaricabile dal sito internet www.crisannicandrogarganico.it e/o
reperibile presso la sede del Comitato nell’orario e nei giorni sopra indicati (OBBLIGATORIO);
‐ il documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (OBBLIGATORIO);
‐ il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare (OBBLIGATORIO);
‐ il modello ISEE 2022 (OBBLIGATORIO);
‐ certificazione dello stato di indigenza rilasciato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza (se esistente);
‐ la certificazione attestante la percezione del reddito di cittadinanza ovvero della pensione di cittadinanza;
‐ il documento di riconoscimento del delegato al ritiro della merce (se esistente e solo se il dichiarante è impossibilitato per
malattia permanente o handicap) (OBBLIGATORIO);
2. la Commissione di valutazione in seno al Comitato valuterà tutte le domande pervenute in maniera equa e stilerà una
graduatoria di non oltre 100 domande (circa 400 beneficiari considerando una media di 4 persone per famiglia) tenendo
conto della data di ricezione della domanda nonché del valore ISEE (valore crescente), del numero totale dei componenti
del nucleo familiare, del numero di minori fino a 14 anni a carico, di eventuali altri redditi percepiti;
3. le domande in cui:
‐ manca uno degli allegati obbligatori (di cui al punto 1.);
‐ il documento di riconoscimento risulta non idoneo;
‐ la domanda non è stata compilata correttamente in ogni sua parte o non è leggibile o non è firmata;
‐ l’allegato ISEE 2022 risulta non idoneo;
verranno scartate definitivamente senza ulteriore possibilità di recupero e/o integrazione documentale.
4. I beneficiari che risulteranno idonei nella graduatoria finale verranno contattati telefonicamente al numero indicato nella
domanda (è importante che il numero indicato sia esatto pena l’esclusione della domanda) e verrà comunicata anche la
data per il ritiro della merce e, quindi, inizierà a usufruire del servizio stesso.
N.B.: si avvisano i beneficiari del 2021, che ancora usufruiscono del servizio, che la distribuzione verrà interrotta prima del
25/02/2022, in modo tale da permettere alla Commissione di valutare le nuove domande e ricominciare il servizio.
San Nicandro Garganico, 18/01/2022
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