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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO “SOCIAL-FOOD” 2021/2022 

Scadenza: 16/11/2021 

 

SI RENDE NOTO CHE 

è indetto il presente Avviso Pubblico per l’individuazione dei beneficiari per l’annualità 2021/2022 del 

progetto “Social Food” finalizzato all’erogazione di aiuti alimentari ai singoli e alle famiglie con 

difficoltà socio-economiche che ne fanno richiesta. 

ART. 1 - FINALITA’ 

Il “Social Food” è finalizzato a ridurre l’impatto rappresentato dall’esistenza di condizioni di vulnerabilità, 

derivanti da reddito insufficiente e da altre difficoltà personali, sul soddisfacimento dei bisogni primari e sulla 

qualità della vita dei cittadini di Recanati; il progetto si pone altresì l’obiettivo di contrastare lo spreco 

alimentare ed offrire una nuova risposta ai bisogni emergenti e urgenti. 

 

ART. 2 - TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO 

Con il presente Avviso Pubblico si intende raccogliere le domande di un aiuto di tipo alimentare da parte dei 

cittadini di Recanati che possiedono i requisiti indicati al successivo Art. 3. Il beneficio, denominato “Social 

Food”, assegnato sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare degli istanti, può essere concesso sotto 

forma di: 

a) “Pacco Alimentare”: Il pacco contiene alimenti standard di prima necessità, a lunga e media scadenza, oltre 

un buono per l’acquisto di carne; 

b) “Alimenti freschi” a breve scadenza, distribuiti anche in base alle disponibilità settimanali degli esercizi 

commerciali donanti; 

c) “Pasti pronti”, distribuiti giornalmente e consegnati a domicilio a soggetti in particolari situazioni di 

solitudine o difficoltà nella preparazione autonoma dei pasti (es. anziani, disabili…), valutate dal Servizio 

Sociale del Comune. 

Il beneficio alimentare verrà distribuito dall’Associazione “Croce Gialla” di Recanati nei giorni e negli orari 

che la stessa successivamente indicherà. 

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Possono presentare la richiesta di accesso al beneficio di cui al presente Avviso i soggetti che alla data di 

pubblicazione del medesimo sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Recanati alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione 

Europea con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato 

dalla Legge 30/07/2002 n. 189); 

- I.S.E.E. 2021 non superiore a € 11.967,28 (valore corrispondente al doppio dell’importo dell’assegno sociale 

INPS per l’anno 2021). 
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ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

L’Ufficio comunale dei Servizi Sociali entro il 30/11/2021 pubblicherà la graduatoria delle domande 

pervenute nella scadenza stabilita dal presente Avviso. 

Suddetta graduatoria viene stilata sulla base dell’incidenza della spesa alimentare media mensile (cfr. dati 

ISTAT - Coicop 2020) sull’I.S.E.E. 2021 del nucleo familiare. 

I valori ISTAT considerati, relativi alla spesa alimentare media nella regione Marche, sono i seguenti: 

a. € 298,39 per nucleo familiare con 1 componente;  

b. € 468,74 per nucleo familiare con 2 componenti; 

c. € 568,16 per nucleo familiare con 3 componenti; 

d. € 640,74 per nucleo familiare con 4 componenti; 

e. € 736,44 per nucleo familiare con 5 o più componenti; 

  

A parità di posizione nella graduatoria viene valutato il possesso, da parte del nucleo familiare, di 

una o più delle seguenti condizioni: 

- Famiglia mono genitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, 

separazione, divorzio, irreperibilità certificata, mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei due 

genitori); 

- Presenza di bambini sotto i 6 anni di età; 

- Persone sole; 

- Assenza di rete familiare o stato di emarginazione e solitudine (verificato dai Servizi Sociali del Comune); 

- Presenza soggetti disabili; 

- Presenza anziani (over 65 anni); 

 

Nella graduatoria complessiva hanno la priorità i nuclei familiari che, alla data di presentazione 

della domanda: 

- non risultano beneficiari del pacco alimentare “Social Food” per l’annualità 2020/2021 o di aiuti 

paragonabili allo stesso, erogati da parte di altri soggetti pubblici o privati; 

- non percepiscono il “Reddito di Cittadinanza”.  

Pertanto, le istanze dei nuclei che beneficiano delle suddette forme di aiuto verranno soddisfatte 

successivamente a quelle dei nuclei con priorità. 

 

ART. 5 - AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO 

La graduatoria, redatta secondo i criteri indicati all’art 4, verrà pubblicata nel rispetto della privacy mediante 

affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Recanati e rimarrà valida per 12 mesi. Tale 

pubblicazione, in quanto anticipata nel presente Avviso, costituisce di per sé notifica agli interessati; non 

seguiranno pertanto comunicazioni dirette agli istanti in merito alla posizione in graduatoria.  

Il beneficio è assegnato ai nuclei familiari in ordine di graduatoria sulla base della disponibilità 

annuale del progetto. I soggetti collocati in posizione utile per l’assegnazione del beneficio saranno contattati 

dall’Associazione Croce Gialla di Recanati per indicazioni relative ai tempi e alle modalità di ritiro dello stesso. 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale può procedere ad idonei 

controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la 

veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti.  

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga 

la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti e sarà 
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denunciato alle Autorità competenti. Il beneficiario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente il venir 

meno dei requisiti richiesti nell’Avviso; nel caso in cui a seguito di 

ulteriori e successivi controlli sia accertata la cessazione delle condizioni che hanno 

determinato l’accesso al beneficio, il Responsabile del Procedimento provvederà alla revoca dello 

stesso e allo scorrimento della graduatoria previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati 

dell’eventuale nuovo beneficiario. 

 

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per richiedere il beneficio è necessario utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune www.comune.recanati.mc.it – sezione Avvisi dagli uffici  

Alla domanda di ammissione debitamente compilata dovrà essere allegata la seguente documentazione in 

corso di validità: 

a. Fotocopia di un documento di identità; 

b. Attestazione ISEE o DSU 2021 del proprio nucleo familiare; 

c. Autocertificazione stato di famiglia; 

d. Autocertificazione delle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari ad € 0,00; 

e. In presenza di soggetti disabili, copia della documentazione attestante la specifica condizione 

rilasciata dai servizi competenti; 

f. Fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; 

La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 14:00 del 16/11/2021 al Comune di Recanati mediante una delle seguenti modalità:  

PEC comune.recanati@emarche.it, email servizisociali@comune.recanati.mc.it , consegna a mano presso 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica ai sensi 

degli artt. 7- 9 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, del D.Lgs.196/2003 come modificato 

del D.Lgs 101/2018 e del Regolamento Comunale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali approvato con D.C.C. n.54 del 22.12.2018. I dati saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 

Partecipando all’avviso, coloro che presentano l’istanza autorizzano automaticamente il Comune di Recanati 

ad effettuare controlli condividendo parte dei dati forniti (nominativi dei membri del nucleo familiare 

dell’istante e attestazione ISEE) con gli altri Enti coinvolti nel progetto e con le Associazioni del territorio che 

erogano benefici equiparabili a quello concesso con il presente progetto. 

 

CONTATTI: Per ogni informazione riguardante l’Avviso o la presentazione delle domande è possibile 

contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 071/7587200 - 277 o all’indirizzo e.mail: 

servizisociali@comune.recanati.mc.it 

 

Recanati, lì 25/10/2021                                    


