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AVVISO PUBBLICO 

per l’ammissione al beneficio del “Sostegno Alimentare” 

 

SI RENDE NOTO  

 

Che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio del  “Sostegno 

Alimentare” consistente nella consegna di un pacco al mese per ogni nucleo familiare per un periodo 

fino al 31/12/2023. Il pacco contiene alimenti standard, adeguati alle caratteristiche della 

composizione del nucleo familiare, senza facoltà di scegliere il contenuto.   

 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

▪ Residenza nel Comune di Baselice; 

▪ Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’UE, o di uno Stato non aderente all’UE ma con 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo periodo (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come 

modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189); 

▪ ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 (ISEE Ordinario o Standard nuovo ordinamento) in corso di 

validità; 

▪ in caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia dell’ISEE è incrementata a 

€ 7.560,00; 

▪ in caso di ISEE compreso tra € 6.000,00 e fino a € 9.360,00, ai fini dell’ammissione, è necessaria 

una attestazione da parte dei servizi sociali in carica, di accertata condizione di indigenza. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO E TERMINE DI SCADENZA PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’accesso al beneficio, il cittadino in possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà presentare 

domanda utilizzando l’apposito modulo rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Baselice nei seguenti giorni e orari: 

Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 17:00 

La domanda corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere consegnata presso l’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Baselice, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

31 marzo 2023.   

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta.  

Documentazione da allegare alla domanda: 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

- Fotocopia del documento in corso di validità di tutte le persone espressamente delegate al 

ritiro del pacco al posto del richiedente; 

-  In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata dalle 

apposite strutture; 

- Attestazione e Dichiarazione sostitutiva unica ISEE in corso di validità. 

 

   Baselice, lì 07/03/2023                                                                                            

                                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                  f.to Lucio Ferella  
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