
 

 

 
 

P R O    L O C O    C I T T A’   D I   F O G G I A  

“Maria Carla Orsi” 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “BANCO ALIMENTARE” 

SCADENZA domande 17/12/2020 

 

La Pro Loco di Foggia ha organizzato per l’anno 2020, il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso 
della vita” che prevede la distribuzione una tantum, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente generi 
alimentari di prima necessità. 

La finalità del progetto è quello di sostenere i nuclei familiari del Comune di Foggia che vivono un disagio socio socio- 
economico; 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di n. 200 famiglie, residenti in questo Comune, in particolari condizioni 
di disagio. 

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Il bando è rivolto a: 

• nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 3.000,00; 

• nuclei familiari di un solo componente anziano con almeno 67 anni; 

• nuclei familiari di due componenti anziani con almeno 67 anni; 

e che siano 

• residenti a Foggia da almeno 12 mesi entro la data di scadenza del presente avviso; 

• composti da cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione 
Europea ma aventi permesso di soggiorno CE di lunga durata o carta di soggiorno. 

• non ricevono analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o associazioni del territorio (caritas,parrocchie ecc.) 

 

2) FORMAZIONE GRADUATORIA 

La selezione dei 200 beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria derivante dall’ attribuzione dei 

punteggi presenti nella domanda allegata al presente avviso pubblico. 

 

3) DOCUMENTAZIONE 

Fotocopia di un valido documento di identità fronte/retro; 
Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità; 
Eventuale copia del contratto di fitto regolarmente registrato, della sentenza di sfratto o attestazione da parte dei 
servizi sociali di non avere fissa dimora; 
In presenza di soggetti diversamente abili, copia documentazione rilasciata da apposite strutture; 
Autocertificazione Stato di Famiglia (all.A) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in caso di 
attestazione ISEE pari a 0,00, debitamente compilata e sottoscritta (all.B); 
Fotocopia permesso di soggiorno CE lunga durata o carta di soggiorno per le persone straniere o per le persone 
straniere extracomunitarie; 
Ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l’origine e l’entità del 
bisogno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate utilizzando gli 
appositi moduli predisposti dalla Pro Loco di Foggia; debitamente compilati e sottoscritti, allegando la fotocopia 
fronte retro di un valido documento di riconoscimento del richiedente entro il termine ultimo inderogabile del 

giorno 17/12/2020 utilizzando una tra le seguenti modalità: 

• Posta elettronica ordinaria:   prolococittadifoggia@gmail.com  

• Posta certificata:  prolococittadifoggia@pec.it   

 le istanze eventualmente trasmesse con altre modalità, o pervenute al Comune dopo la suddetta scadenza, 
saranno considerate escluse dalla partecipazione. 

 
5) CONTROLLI E DECADENZA 

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio, la Pro Loco di Foggia 
in collaborazione con altre Associazioni aderenti all’iniziativa, provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione 
dei punteggi di valutazione, secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, e, 
successivamente, provvederà alla formazione della graduatoria. 

La Pro Loco di Foggia si riserva di procedere a specifici e mirati controlli atti a confermare le dichiarazioni prodotte 
all’atto della richiesta del beneficio, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
disponendo nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all’ autorità Giudiziaria. 

Il beneficiario, dunque, decadrà dal diritto dell’erogazione del pacco alimentare oltre che nei casi sopra indicati 
anche nella seguente ipotesi: 

- mancato ritiro del “ Pacco Alimentare “ senza idonea certificazione giustificativa. 

I beneficiari sono tenuti a comunicare eventuali variazioni che comportino decadenza dal beneficio; in tale ipotesi, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

6) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) si rende noto che tutti i dati 
personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatizzata nel rispetto di quanto 
previsto dalle vigenti norme in materia ed utilizzati unicamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico. 

 
7) INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul canale ufficiale facebook “Pro Loco Foggia”. Ogni eventuale aggiornamento o 
eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate e rese pubbliche con le stesse modalità social.  

Si informano tutti gli interessati che nel corso temporale delle domande o durante l’iter di consegna potrebbero 
esserci variazioni di iter o analoghe situazioni causa forza maggiore. Le stesse saranno inappellabili.  

 

 

 Il Presidente  

                                                                                                                          Giuseppe Croce  
 
 
 
 
 
 
   Associazioni aderenti all’iniziativa:   

- Croce Rossa Italiana – Sez. Foggia 
-  A.N.F.I. 
- Radio Club Marconi 
- Fare Ambente 
- Doppia Vela 21 
- Gruppo Scout Oratorio San Michele  


