
 
 

COMUNE DI  AMARONI  
(Provincia di  Catanzaro)  

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO 

DEL BANCO ALIMENTARE 
Il Comune di Amaroni, organizza e gestisce, attraverso l’Associazione di Volontariato Banco delle 

Opere di Carità Calabria Onlus, il progetto “Banco Alimentare” che prevede la distribuzione 

mensile di un pacco contenente alimenti di prima necessità a favore di famiglie che versano in 

particolari condizioni di disagio e bisogno. 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione di nuclei familiari con disagio 

economico, secondo i criteri di valutazione di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 4/2022 

confermati dalla delibera di Giunta Comunale n.3/2023. Saranno assistite in questa fase n° 40 

persone.  

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda i cittadini che: 

- Sono residenti nel Comune di  Amaroni; 

- Hanno un  ISEE familiare in corso di validità uguale o inferiore ad euro 5.000,00 

(cinquemila/00). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Composizione nucleo familiare: 

- Per ogni minore da 0 a 6 anni: punti 3 

- Per ogni minore da 7 a 12 anni: punti 2 

- Per ogni minore da 13 a 18 anni: punti 1 

- Persone che vivono da sole: punti 2 

Reddito ISEE: 

- Da 0,00 a 1.000,00 euro: punti 3 



- Da 1.001,00 a 2.000,00 euro: punti 2,5 

- Da 2.001,00 a 3.000,00 euro: punti 2 

- Da 3.001,00 a 4.000,00 euro: punti 1,5 

- Da 4.001,00 a 5.000,00 euro: punti 1 

A parità di punteggio, avrà precedenza il nucleo familiare con indicatore ISEE più basso. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello disponibile presso il Comune di 

Amaroni e all’indirizzo www.comunediamaroni.it devono essere presentate a mani  all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente entro e non oltre il 03/02/2023, corredate dalla seguente documentazione: 

- Fotocopia documento identità in corso di validità del richiedente 

- Attestazione ISEE nucleo familiare in corso di validità 

Il modello di domanda è disponibile presso l’ufficio protocollo del comune e/o scaricabile dal sito 

istituzionale: WWW.COMUNEDIAMARONI.IT 

Amaroni,  

                                                                                                                                                                                                                    

IL SINDACO                                                                                                                                                                                                                    

F.to Luigi Ruggiero 

 

http://www.comunediamaroni.it/

