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AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI E 

PRODOTTI ALIMENTARI – PROGETTO “DISPENSE SOLIDALI” 
 
 

Art.1 – OGGETTO 
 

Il presente avviso disciplina le modalità per accesso al servizio di fornitura di prodotti 
alimentari – progetto “dispense solidali” – in collaborazione con l’Associazione Banco 
Alimentare Umbria e la Cooperativa sociale Babele. 

 
Il progetto “dispense solidali” ha l’obiettivo di garantire a persone e famiglie  in condizione 

di disagio economico il regolare approvvigionamento alimentare tramite le seguenti 
modalità: 
 

- la messa a disposizione di prodotti alimentari freschi e a lunga conservazione; 
- la consegna di pasti pronti ottenuti tramite riuso delle eccedenze; 

 
l’accesso al servizio avverrà in base alle disponibilità di prodotti alimentari presso il 
soggetto erogatore del servizio, secondo la graduatoria delle domande presentate 

composta in base a quanto stabilito al successivo articolo. 
 

 
Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 

Possono accedere al servizio i soggetti e le famiglie in base ai seguenti requisiti: 
 

A) Cittadinanza italiana o di Paese appartenente dalla UE o di Paese extra UE con 
regolare permesso di soggiorno o in alternativa con richiesta di rinnovo, ai sensi del D. 
Lgs. 286/98 e successive modifiche;  

 
B) Residenza e/o domicilio nel territorio della Zona sociale n° 11;  

 
C) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) inferiore a € 
6.000,00; tale limite non si applica nel caso di: 

 
- soggetti e famiglie in carico ai servizi sociali della Zona sociale n° 11 (in questo caso 

l’ammissione al servizio avviene su disposizione dell’Ufficio di Cittadinanza); 
 



- soggetti con disabilità privi di nucleo familiare; 

 
- soggetti e famiglie che abbiano perso la propria fonte di reddito nei 12 mesi             

precedenti la pubblicazione del presente avviso; 
 
 

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di 
Narni, www.comune.narni.tr.it e presso gli Uffici della Cittadinanza del Comune di 
residenza della zona sociale 11. 

La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
relativo ai requisiti richiesti per l’ammissione, dovrà essere compilata in ogni sua parte  

secondo lo schema allegato al presente avviso e firmata dal richiedente. 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
 

- attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’anno corrente; 
- documento d’identità del richiedente; 

- carta di soggiorno o permesso di soggiorno (nel caso di cittadini stranieri); 
 
La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di Narni, consegnata a mano e/o 

inviata a mezzo Raccomandata A/R e/o tramite PEC all’indirizzo 
comune.narni@postacert.umbria.it.  

In ogni caso fa fede esclusivamente la data di protocollo di ricezione, ai fini 
dell’inserimento in graduatoria.  
Per ogni informazione relativa all’avviso è possibile contattare l’Ufficio di Cittadinanza  

 
 

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI  
 
La graduatoria sarà formata dalle prime 150 domande ritenute valide a seguito di 

istruttoria condotta dall’Unità Operativa Ufficio Servizi Sociali. La graduatoria verrà 
aggiornata con cadenza bimensile. Si specifica che la graduatoria sarà composta 

esclusivamente con il numero di protocollo della domanda ed il relativo punteggio, nel 
rispetto dei dati personali, per cui sarà responsabilità del richiedente provvedere a 
verificare la propria posizione. 

L’assegnazione del punteggio avverrà nelle seguenti modalità: 
 

- fino a 30 punti in base al valore ISEE: al valore massimo (30 punti) si sottrae il valore 
dell’ISEE precedentemente diviso per 200; 
 

- Ulteriori punteggi assegnati nei seguenti casi:  
 

- 5 punti in caso di nucleo familiare con presenza di soggetti con disabilità; 10 punti  
in caso di soggetto non autosufficiente; 

 

- 5 punti in caso di presenza di 2 minori nel nucleo familiare; 10 punti in caso di 
presenza di 3 o più minori; 

 
 

http://www.comune.narni.tr.it/
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in caso di parità del valore ISEE, verranno soddisfatte con priorità le richieste di nucleo 

familiari con persone con disabilità e a seguire in relazione al numero dei componenti il 
nucleo familiare.  

 
I soggetti ed i nuclei familiari che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, lettera C del 
presente bando, non sono soggetti alla soglia ISEE, saranno iscritti direttamente in 

graduatoria ed ammessi al servizio, previa presentazione della domanda o su disposizione 
dell’Ufficio di Cittadinanza. Resta fermo l’obbligo di adempiere a tutte le ulteriori 

disposizioni previste dal presente avviso. 
 
L’Ufficio di Cittadinanza si riserva la facoltà di individuare in via d’urgenza ulteriori 

beneficiari che, a causa di ragioni debitamente comprovate, non abbiano provveduto ad 
inoltrare la domanda, fino ad un numero massimo di beneficiari non superiore al 10% del 

totale previsto dal presente avviso. I beneficiari individuati in via d’urgenza sono 
comunque tenuti a fornire la documentazione prevista per la presentazione della domanda 
entro quindici giorni dall’ammissione al beneficio, pena la decadenza dallo stesso. 

 
I beneficiari ammessi al servizio sono tenuti a comunicare l’attestazione dell’ISEE entro 

novanta giorni dall’inizio del nuovo anno solare, pena la decadenza dal servizio. 
 
Nel caso si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione dichiarata al 

momento della presentazione della domanda, il richiedente ha l'obbligo di informare 
tempestivamente l'ufficio competente. 

 
 
ART. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’Ufficio di Cittadinanza della Zona sociale 11 provvede a comunicare all’Associazione 

Banco Alimentare Umbria ed alla Cooperativa Sociale Babele, in qualità di soggetti 
attuatori del servizio, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio. 
La consegna dei generi alimentari avverrà con cadenza settimanale o bisettimanale, a 

seconda del numero di beneficiari presenti nel nucleo e della tipologia di forniture 
alimentari. In caso di beneficiari in grado di muoversi autonomamente con mezzi propri o 

con i servizi di trasporto locale, la consegna avverrà di norma presso la struttura 
individuata presso il centro civico di Cigliano, secondo il calendario concordato con i 
soggetti attuatori. La consegna a domicilio avverrà per quanti siano impossibilitati a 

muoversi e/o a raggiungere la struttura per ragioni sanitarie, di distanza, esigenze 
connesse all’attività lavorativa o di cura dei minori, ecc previo accertamento da parte 

dell’Ufficio di Cittadinanza. 
I soggetti attuatori consegneranno con cadenza mensile l’elenco dei beneficiari e delle 
consegne in loro favore effettuate, per le opportune verifiche da parte degli uffici 

competenti del Comune di Narni. 
Le consegne, sia quelle presso la struttura operativa che a domicilio, avvengono di norma 

in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì. 
I beneficiari sono tenuti ad informare almeno 24 ore prima della consegna programmata 
eventuali assenze e/o richieste di variazione dei termini di consegna. In caso di reiterate 

inadempienze da parte del beneficiario dei termini di consegna può essere disposta la 
sospensione dal servizio per un periodo di 15 giorni. In caso di ulteriori inadempienze da 

parte di beneficiari ai quali sia già stato sospeso il servizio per le medesime ragioni si 
provvederà alla revoca del servizio. Sospensioni e revoche sono di esclusiva competenza 
dell’Ufficio di Cittadinanza, sulla base delle segnalazioni rese dai soggetti attuatori. 



 

 
ART. 7 TRATTAMENTO DATI 

 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs) 196/2003 si rende 
noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea 

e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamenti in materia.  

I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico. 

 


