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AIUTI ALIMENTARI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO 

L’Amministrazione Comunale – in applicazione della delibera G.C. N. 7 DEL 31/01/2018 
concede alle persone in stato di bisogno aiuti alimentari. I requisiti per l’accesso al 
contributo sono:  
nuclei familiari con nuovo ISEE rilasciato secondo la normativa in vigore dall’1.1.2015 (non superiore a euro 5.000,00 e 

che, alla data di presentazione dell’istanza, si trovino in una delle seguenti condizioni:  

residenti nel Comune di Poggiomarino da almeno 6 mesi. 

Elementi di priorità a parità di reddito ISEE 

Ragazze madri con uno o più figli minori; 

Vedove senza pensione di reversibilità; 

Donne con marito detenuto e con uno o più figli minori; 

Anziani soli con età superiore ai 65 anni; 

Vedove con figli minori di 18 anni; 

Vedovo senza figli; 

Donne divorziate o separate con figli minori; 

Famiglie con disagio socio economico in ordine alla situazione patrimoniale e sociale e al numero dei componenti 

familiari; 

La presenza di uno o più soggetti disabili ex legge 104/92 nell’ambito dei suddetti nuclei familiari costituisce ulteriore 

elemento di priorità; 

Fra tutte le domande pervenute sarà redatta apposita graduatoria dei beneficiari in relazione alle derrate alimentari 

disponibili. 

Si precisa che il cittadino dovrà dichiarare IMMEDIATAMENTE il venir meno dei requisiti che danno diritto al beneficio 

in parola e ogni sei mesi dovrà presentare autocertificazione di conferma e rinnovo del beneficio. 

I cittadini dovranno presentare al protocollo generale, la richiesta su apposito 
modello prestampato, allegando obbligatoriamente: 
- certificazione ISEE; 
- autocertificazione di residenza e di stato di famiglia. 
L’apposito modello si può ritirare presso i Servizi Sociali del Comune 
di Poggiomarino -  1° PIANO – VIA 25 APRILE o è scaricabile dal sito 
istituzionale : www.comune.poggiomarino.na.it 
Il modello di richiesta (compilato e firmato) ed i documenti allegati debbono 
essere consegnati all’Ufficio Protocollo – 1° Piano Piazza De Marinis 

ENTRO IL 19/03/2018. 
Sarà redatta una nuova graduatoria degli aventi diritto che sostituirà 
la precedente. 
   L’Assessore                                                               Il  Sindaco 

Dott.ssa Carla Merolla                                             Dott.Pantaleone Annunziata 


