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AVVISO PUBBLICO “UN AIUTO PER LA SPESA”- PROGETTO LA FORZA DELLA
FRAGILITA’

Premesso che:

- AUSER TUSCIA APS insieme al Comune di Acquapendente ed altri Comuni della Provincia di
Viterbo, ha partecipato all’Avviso Pubblico indetto dalla Regione Lazio “Comunità Solidali” e che
ha ottenuto il finanziamento per il progetto “La forza della fragilità”;

- CONSIDERATO  che  il  progetto  la  “Forza  della  fragilità”  ha  come  finalità  la  prevenzione  e
l’individuazione delle situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere la popolazione
anziana  residente  nel  territorio  del  Comune  di  Acquapendente,  perseguendo  lo  sviluppo  e  il
rafforzamento di legami sociali in modo da promuovere l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà
ed i fenomeni di marginalità o esclusione;

1. FINALITÀ
Il  presente  avviso  pubblico  consiste  nell’erogazione  di  un  pacco  alimentare  distribuito
mensilmente nel periodo luglio - dicembre 2022. 

2. RISORSE STANZIATE
L’importo complessivo è di € 2.400,00.
L’intervento è finanziato dalla Regione Lazio;
L’importo  potrà  essere  incrementato  mediante  ulteriori  risorse  che  l’Amministrazione
Comunale si riserva di assegnare alla presente misura.

3. REQUISITI D’ACCESSO
Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A) Residenza nel Comune di Acquapendente; 
B) Avere un’età anagrafica pari o maggiore di 65 anni;
C) Per i cittadini stranieri extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno in corso di

validità;  
D) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), del nucleo familiare

non superiore a € 8.265,00;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di apertura dell’avviso e mantenuti durante
tutto il periodo di espletamento dello stesso sino alla liquidazione del beneficio.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere presentata a mano
presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Acquapendente  oppure  in  modo  telematico
compilando ed inviando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

http://www.comuneacquapendente.it/
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Le domande potranno essere presentate  dal  15.06.2022 e sino al  30.06.2022 secondo le
seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Acquapendente;
- tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comuneacquapendente.it;
-tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all'indirizzo
comuneacquapendente@legalmail.it;

La  domanda  dovrà  essere  inviata  esclusivamente  in  formato  PDF  (no  formato
foto/immagini).

Il  richiedente  presenta la  richiesta  di  contributo utilizzando apposito  modello fornito  dal
Comune, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali. Gli interessati possono
scaricare  il  modulo  di  domanda  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  Acquapendente
(www.comuneacquapendente.it).

            Alla domanda dovrà essere allegata, A PENA ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 
- copia della carta d'identità del richiedente; 
- per i cittadini di Stati non aderenti all’U.E. copia del permesso di soggiorno; 
- attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 

        5.     MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO
                  L’importo massimo del contributo riconoscibile ad un richiedente ammonta ad € 40,00

(valore   di 1 pacco alimentare) al mese per un periodo massimo di 6 mesi.

6. DEFINIZIONE GRADUATORIA
L’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  individuerà  la  platea  dei  beneficiari  ammessi
all’aiuto spesa, consistenti in un numero massimo di 10, selezionati in base al valore
crescente dell’ISEE.
Qualora il numero dei mesi di utilizzo di un beneficiario sia inferiore a 6 o vi siano
ulteriori risorse stanziate dal Comune di Acquapendente, la platea dei beneficiari verrà
allargata proporzionalmente alle risorse.

7.    CONTROLLI
             L’Ente è tenuto a controllare la veridicità di quanto indicato dal richiedente nella
domanda.

In caso di dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria
e di decadenza dai benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

8.  MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO SPESA
                Il richiedente che avrà ottenuto parere favorevole all’ammissibilità della domanda

riceverà l’aiuto spesa (pacco alimentare) presso il proprio domicilio.
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Simone Formiconi
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