
 

 

   
 

 

C O M U N E     d i     T R O I N A 
V SETTORE DI ATTIVITA' 

I SERVIZIO:  ”SEGRETARIATO SOCIALE” 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL FINE DI BENEFICIARE DI “PACCHI ALIMENTARI” IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 

 

IL SINDACO 

Porta a conoscenza che, l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione G.M. n. 190  del 25/11/2020, intende 

assegnare, a favore di soggetti e/o nuclei familiari economicamente svantaggiati, dei “PACCHI ALIMENTARI” in 
prossimità delle Feste Natalizie. 

Le suddette domande possono essere presentate al Comune di     Troina  

Ufficio di Protocollo entro e non oltre il 10 Dicembre 2020 

Da un solo componente del nucleo familiare, su apposito modello predisposto 

dall’Ufficio di “Segretariato Sociale” 

REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO: 

1. Residenza nel Comune di Troina da almeno un anno (data di iscrizione anagrafica);  
2. Reddito ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad euro 4.000,00; 
3. Patrimonio mobiliare del nucleo inferiore o uguale ad euro 3.000,00; 

 

PRESENTAZIONE ISTANZA: 

La domanda per usufruire del beneficio de qua, deve essere presentata al protocollo generale delI’ Ente. 
La stessa sarà redatta su appositi moduli predisposti dai competenti uffici di  Segretariato Sociale con allegata la 
seguente documentazione : 

1. Copia valida del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
2. copia dell'attestazione ISEE con allegata la D.S.U, in corso di validità, relativa  al nucleo familiare di 

appartenenza. 
FORMAZIONE GRADUATORIA:  

L'Ufficio  di Segretariato  Sociale  elaborerà una graduatoria che terrà conto dell’indicatore ISEE in misura 
crescente. 
In caso di parità avranno priorità, i soggetti che abbiano nel proprio nucleo hanno figli minori ed in caso di ulteriore 
parità, avranno diritto i nuclei familiari più numerosi. 

 
L’assegnazione dei “Pacchi Alimentari” verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria, nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili ed impegnate. 

Il presente Avviso Pubblico e relativo modello di domanda, viene pubblicato alI’AIbo Pretorio on-line, sul sito web 
istituzionale all’indirizzo: www.comunetroina.en.it 

TROINA  26/11/2020                                                                                                                                 IL SINDACO 

F.to Dott. Sebastiano Venezia 

http://www.comunetroina.en.it/

