
 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
P.zza De Marinis, 3 

Tel. 081 865 81 11 
Settore VI

Capo Settore: 

AVVISO AIUTI ALIMENTARI A PERSONE 

L’Amministrazione Comunale, in applicazione della delibera G.C. N. 

persone in stato di bisogno aiuti sotto forma di pacchi

I requisiti per l’accesso al contributo sono

1. residenti nel Comune di Poggiomarino da almeno 6 mesi.

2. nuclei familiari con ISEE, in corso di validità,

3. nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia ISEE è incrementata ad 

7.560,00; 

Elementi di priorità a parità di reddito ISEE uguale o inferiore ad 

• Nuclei familiari monogenitoriali

• Vedove/i senza pensione di 

• Vedove/i con figli minori di 18 anni;

• Nuclei familiari con soggetti detenuti

• Anziani soli con età superiore a 67 anni

• Vedove/i senza figli; 

• Persone divorziate o separate con figli minori;

• Famiglie con disagio socio economico in ordine alla situazione patrimoniale e sociale e al 

numero dei componenti familiari;

• Presenza di uno o più soggetti disabili 

 

Di tutte le domande pervenute, sarà redatta 

derrate alimentari disponibili. 

Qualora in relazione alle richieste presentate

diritto, si procederà alla valutazione delle richieste con un ISEE compreso tra 

9.360,00 mediante accertamento d

 

Alla richiesta, su apposito modello prestampato,

− certificazione ISEE anno 2021 

obbligatoriamente, pena l’esclusione,

− autocertificazione di residenza e di stato di 
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AIUTI ALIMENTARI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO

in applicazione della delibera G.C. N. 24 del 30/11

sotto forma di pacchi alimentari. 

I requisiti per l’accesso al contributo sono: 

residenti nel Comune di Poggiomarino da almeno 6 mesi. 

, in corso di validità, uguale o inferiore ad € 6.000,00

nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia ISEE è incrementata ad 

Elementi di priorità a parità di reddito ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00:

Nuclei familiari monogenitoriali; 

Vedove/i senza pensione di reversibilità;  

on figli minori di 18 anni; 

Nuclei familiari con soggetti detenuti e con uno o più figli minori; 

Anziani soli con età superiore a 67 anni 

divorziate o separate con figli minori; 

ocio economico in ordine alla situazione patrimoniale e sociale e al 

numero dei componenti familiari; 

Presenza di uno o più soggetti disabili ex legge 104/92; 

sarà redatta apposita graduatoria dei beneficiari

Qualora in relazione alle richieste presentate, non venga raggiunto il numero massimo degli aventi 

diritto, si procederà alla valutazione delle richieste con un ISEE compreso tra 

9.360,00 mediante accertamento della condizione di indigenza; 

su apposito modello prestampato, dovrà essere allegato obbligatoriamente:

anno 2021 – i soggetti che dichiarano “ISE ZERO”

pena l’esclusione, la fonte di sostentamento del nucleo familiare

esidenza e di stato di famiglia; 

IN STATO DI BISOGNO 

30/11/2020, concede alle 

€ 6.000,00; 

nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia ISEE è incrementata ad € 

€ 6.000,00: 

ocio economico in ordine alla situazione patrimoniale e sociale e al 

apposita graduatoria dei beneficiari, in relazione alle 

raggiunto il numero massimo degli aventi 

diritto, si procederà alla valutazione delle richieste con un ISEE compreso tra € 6.000,00 ed € 

essere allegato obbligatoriamente: 

ERO” dovranno attestare 

di sostentamento del nucleo familiare; 



− i percettori del reddito/pensione di cittadinanza dovranno allegare copia della carta Rdc/Pensione di 

cittadinanza; 

La domanda incompleta di documenti o mancante della firma di sottoscrizione sarà esclusa. 

L’apposito modello è scaricabile dal sito istituzionale: www.comune.poggiomarino.na.it.  

La richiesta (compilata e firmata) ed i documenti allegati debbono essere trasmessi al seguente 

indirizzo: protocollo@comune.poggiomarino.na.it, entro e non oltre, il 27/03/2021. 

 

A graduatoria esaurita o nel caso in cui i cittadini aventi diritto, non ritirino il pacco per due mesi 

consecutivi, potranno usufruire dei pacchi in giacenza, i cittadini che:  

  

 si trovano in isolamento, anche fiduciario, da COVID-19, per i quali sarà possibile presentare 

istanza corredata da documento di identità e certificato medico attestante il rischio al fine di 

ricevere a domicilio il pacco dalla Protezione Civile; 

 si trovano in momentanea difficoltà con riduzione delle entrate a causa di chiusura attività, Cassa 

Integrazione e/o disoccupazione, che potranno presentare istanza, allegando l’ISEE Corrente, a 

dimostrazione della difficoltà momentanea ovvero coloro già noti ai servizi sociali per 

condizioni di indigenza. 

L’Assessore 

Maria CARILLO 

Il Sindaco 

Dott. Maurizio FALANGA 

Il Responsabile Settore AA.SS. 

D.ssa Raffaella FORNARO 

                                                                

                                       


