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AREA AMMINISTRATIVA  
BANDO PER FORMAZIONE GRADUATORIA FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI 
A FAMIGLIE BISOGNOSE 
 

Che nella Regione Calabria opera una associazione di volontariato che distribuisce, ad Enti che in 
Italia si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed emarginati, derrate alimentari derivanti dal 
programma F.E.A.D. d Aiuti Nazionali; 
 

Che il Comune di Andali ha aderito al Progetto " Lotta alla Povertà " , per la distribuzione mensile 
di pacchi alimentari ai nuclei familiari meno abbienti; 
 

Considerato pertanto necessario accertare il numero di famiglie che si trovano in condizioni 
precarie, bisognose di aiuti per il numero concordato con l'Associazione " banco delle Opere di 
Carità Calabria " 
 

In esecuzione alla delibera di G.M. n. 59 del 16/09/2022, si emana il seguente bando per la 
formazione di una graduatoria di aventi diritto valida 1 anno, con i criteri stabiliti dal Banco delle 
Opere di Carità ed adottati da Comune di Andali; 

 

Beneficiari e requisiti di ammissibilità. 
 

Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che: 
• Risiedono nel Comune di Andali; 
• Siano cittadini di Stati aderenti e non aderenti all'U.E. ma con permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno (ai sensi del D. Lgs. 286/98, così come modificato dalla legge 30.7.2002 
n.189); 

• Posseggono un valore ISEE uguale o inferiore a euro 6.000,00. 
 

Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio. 
 

Il settore Amministrativo provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine del  
31 Ottobre 2022 ore 13:00, applicando i punteggi alle condizioni riportate nella seguente tabella. Tutte le 
condizioni dovranno essere possedute alla data della pubblicazione del bando. 

 

 

 



 

Composizione del nucleo familiare: 
 

Max punti 6 così attribuiti: 
 
Per ogni minore da 0 a 3 anni  
Per ogni minore da 4 a 17 anni  
Per ogni componente adulto di età superiore a 18 anni  
Persone che vivono sole 

Punti 2,0 
Punti 1,5 
Punti 1,0 
Punti 2,0 

Reddito Isee euro 

• Da 0 a 2.000,00 Punti 3,0 
• Da 2.001,00 a 4.000,00 Punti 2,5 
• Da 4.001,00 a 6000,00 Punti 2,0 
 

 

Altre condizioni di fragilità sociale: 
 

Famiglia mono genitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di 
vedovanza, morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, mancato riconoscimento del figlio 
da parte di uno dei due genitori. Punti 2,0 
 

Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti come non autosufficienti ai sensi della legge 
104/92. Punti 2,0 

 
 

Stato di disoccupazione (massimo 3 punti) da parte: 

• Da uno dei componenti del nucleo familiare Punti 2,0 
• Da due o più componenti del nucleo familiare Punti 3,0 

 

Assenza di rete familiare (assenza di familiari) o stato di emarginazione e solitudine 
(verificato dal PUA del Comune) Punti 4,0. 

 
 

•   A parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare composto da più persone; 
Ad ulteriore parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare con il capo famiglia più 
anziano. 

 
 
 

Le domande reperibili nell'Ufficio Protocollo del Comune e sul sito Internet del Comune nel Link - Albo 
Pretorio - Sezione Bandi - dovrà essere compilata in ogni sua parte e trasmessa al protocollo del comune di 
Andali entro le ore 13.00 di giorno 31 Ottobre 2022. 
 
 

Andali lì  21.09.22 
 
 

Il Responsabile Area Amministrativa  
Ing. Pasquale Barbuto 


