
 
 
 
 
   

 

 

 
 

 
 
 

 
        

AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “BANCO ALIMENTARE” 

REGOLAMENTO 

PREMESSO che: 

L’Associazione di volontariato “Il Punto Onlus” di Baronissi ha aderito, per l’anno 

2014, al progetto Banco Alimentare che prevede la distribuzione mensile, in 

favore di famiglie bisognose, di un pacco contenete prodotti agroalimentari messi 

a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS. 

La finalità del progetto è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di 

Baronissi che vivono, per le più diverse ragioni, un disagio socio-economico. 

Il pacco alimentare distribuito è da considerarsi un beneficio equivalente al 

contributo economico in forma indiretta. 

BENEFICIARI 

Il progetto gestito dall’Associazione “Il Punto” ONLUS prevede la possibilità di 

beneficiare circa 100 famiglie, per complessive 350 presone. 

Per la concessione dei benefici sarà compilata apposita graduatoria attribuendo 

a ciascun richiedente i punteggi indicati nelle tabelle riportate nel seguito. 

REQUISITI 

Possono presentare domanda per l’ammissione al beneficio del Banco 

alimentare i cittadini residenti nel Comune di Baronissi che posseggono un 

valore ISEE uguale o inferiore a €. 5.000,00. 

Le condizioni dichiarate dovranno essere possedute alla data del presente 

Regolamento. 

Nel caso si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione dichiarata 

al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha l’obbligo di 

informare tempestivamente il personale di questa Associazione. 

MODALITA’ di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta secondo la forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e dovrà 

contenere i dati anagrafici, tutte le informazioni riguardanti lo stato di famiglia 

secondo lo schema riportato nel modello della domanda. Alla domanda occorre 

allegare, pena la non ammissibilità, la fotocopia di un valido documento di 



 
 
 
 
   

 

riconoscimento del richiedente, la fotocopia della dichiarazione ISEE relativa 

all'anno 2013 e fotocopia verbale ASP per i portatori di handicap. 

La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14 

ottobre 2014 presso la sede di questa Associazione in via Antonio Segni, 

Baronissi, consegnata a mano e/o inviata a mezzo raccomandata A/R. In ogni 

caso fa esclusivamente fede la data del protocollo di ricezione. Non verranno 

prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o incomplete della 

documentazione richiesta. 

L’Associazione non assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi postali 

nella consegna della domanda di ammissione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle domande di ammissione al beneficio oggetto del 

presente Regolamento, l’Associazione di volontariato “Il Punto” ONLUS ha 

individuato una apposita Commissione di lavoro. Essa provvederà ad esaminare 

le domande pervenute entro i termini e a stilare una graduatoria applicando un 

punteggio secondo i criteri di cui alla tabelle riportate nel seguito. La graduatoria 

sarà revisionata ogni 3 mesi a seguito di eventuali richieste. La Commissione si 

riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e provvederà alla revoca 

del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di 

atti falsi. 

La Commissione garantisce l’assoluto rispetto delle norme per l’utilizzo dei dati 

riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai sensi del D.lgs 

196 del 30.06.2003. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al 

presente Avviso. 

TABELLE PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Composizione del nucleo familiare e relativi punteggi 

DICHIARANTE   5 Punti 

CONIUGE A CARICO 5 Punti 

PER OGNI FIGLIO A CARICO MINORE DI 16 ANNI 10 Punti 

PER OGNI ALTRO FIGLIO  A CARICO                                                          3 Punti 

PER ALTRI FAMILIARI A CARICO 3 Punti 

PER OGNI FAMILIARE A CARICO PORTATORE DI HANDICAP                                                                                                  15 Punti 

PER OGNI COMPONENTE SUPERIORE A 16 ANNI, DISOCCUPATO                       3 Punti 



 
 
 
 
   

 

 

Con riferimento alle condizioni di reddito sarà concesso un punteggio in funzione 

della numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella. 

Da Euro A Euro Numero componenti il nucleo familiare 

  1 2 3 4 5/>5 

  punti punti punti punti punti 

0 999.00 10 10 10 10 10 

1.000,00 4.999,00 5 7 8 9 10 

5.000,00 9.999,00 2 4 6 8 10 

10.000,00 14.999,00 1 2 4 6 8 

15.000,00 20.000,00 0 1 2 4 6 

 

Con riferimento all’alloggio occupato dal nucleo familiare sarà inoltre concesso il 

seguente punteggio: 

Casa in affitto       10 punti 

Abitazione in alloggio popolare     5 punti 

Il modello della domanda per l’ammissione al beneficio del Banco Alimentare 

potrà essere ritirato c/o l’Associazione Il Punto Baronissi. 

Baronissi 20 settembre 2014 

 

 

       Il Presidente 

              (Antonio Aliberti) 

 

 

 

 


