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COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PACCHI SPESA 

PROGETTO “ SPAZIO SOLIDALE” – ANNO 2019 - 

 

(finanziato esclusivamente con risorse della Società “APM TERMINALS S.p.a. di Vado Ligure) 

 

E’ intento dell’Amministrazione Comunale rivolgere, nell’ambito della realizzazione della rete degli 

interventi e servizi sociali territoriali, prioritaria attenzione al supporto delle persone e delle famiglie in 

condizione di indigenza e/o a rischio d’impoverimento. 

 

SCHEMA DI BANDO TIPO COMUNALE 

 

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei cittadini  vadesi  e disciplina le procedure e le 

modalità per l’erogazione dei Pacchi Spesa – generi Alimentari di prima necessità relativamente al 

Progetto  “Spazio Solidale ” . 

 

ARTICOLO 1 

FINALITA’ 

 

Il Progetto ha come finalità la costruzione di una rete di solidarietà locale finalizzata all’aiuto dei cittadini 

indigenti, promosso dalla collaborazione tra Comune di Vado Ligure e APM Terminals Spa- Vado Ligure.  

 

Obiettivo del progetto è fornire generi alimentari non deperibili ai cittadini indigenti del Comune di Vado 

Ligure attraverso la sinergia e la collaborazione tra un ente pubblico e un’azienda privata che si propone 

come parte attiva sul territorio, promuovendo i valori della solidarietà sociale e contribuendo al 

miglioramento della qualità della vita della collettività e dei soggetti deboli. 

 

ARTICOLO 2 

DESTINATARI 

 

Possono beneficiare del progetto “Spazio Solidale” i cittadini vadesi che al momento della pubblicazione del 

presente Bando risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Residenza nel Comune di Vado Ligure da almeno 2 (due) anni; 

 

2. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di 

immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul 

territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall’art. 11 

comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 

3. Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica equivalente), determinato ai sensi del D. 

Lgsl. 109/98 e ss.mm. ed integrazioni, non superiore ad Euro 6.500,00= (c.d. Minimo Vitale 

INPS); 

4. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, 

uso o abitazione nell’ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del 



nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per 

l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in 

cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che 

dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 

 

5. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il 

cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli 

immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel 

bacino d’utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 58.609,00); 

 

6.  Non detenere da parte di alcun componente della famiglia auto-moto veicoli immatricolati per la 

prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi auto e moto veicoli per cui è 

prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina 

vigente; 

 

7. Non avere morosità nei confronti del Servizio Sociale Comunale rispetto a servizi a domanda 

individuale, Prestito d’Onore, ecc.; 

 

8. Il mancato ritiro del pacco spesa  senza giustificato motivo comporta la sospensione del beneficio; 

 
                                                                   

ARTICOLO 3 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI 

 

     Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 è facoltà del richiedente ricorrere 

all’autocertificazione dei requisiti richiesti all’art. 2 del presente Bando che deve essere dimostrato con 

la presentazione della certificazione dell’Ufficio del Lavoro e della situazione di portatori di handicap 

permanente riconosciuto (L. 104/92) o di invalidità civile pari al 100% per la quale deve essere 

presentata apposita certificazione. 

 

ARTICOLO 4 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Le domande devono contenere le dichiarazioni in ordine ai requisiti posseduti ed alla situazione economica 

ed essere debitamente sottoscritte. 

 

Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dai Servizi Sociali del Comune di 

Vado Ligure. 

 

Il presente Bando è reperibile sul sito internet del Comune di Vado Ligure al seguente indirizzo: 

www.comune.vado.ligure.sv.it 

 

Detti moduli per l’istanza di ammissione al Progetto “Spazio Solidale” potranno essere ritirati presso il 

seguente Ufficio Comunale: 

 

- Ufficio Servizi Sociali, Via Caduti per la Libertà 35, nei giorni di Martedì 9.00 – 11.00, Mercoledì e 

Venerdì 9.00 – 12.00. 

 

L’istanza per l’ammissione al Progetto “Spazio Solidale” e relativi allegati, debitamente compilati e 

corredati della documentazione richiesta, dovrà essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio 

Servizi Sociali, all’indirizzo e negli orari sopra specificati. 

 

Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione per la formazione della graduatoria 

del predetto Bando: 

 

http://www.comune.vado.ligure.sv.it/


- Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in vigore dal 16/01/2019; 

- I cittadini immigrati dovranno autocertificare la residenza continuativa per almeno 5 anni nella      

Regione Liguria; 

- Documento valido di riconoscimento. 

 

Le condizioni di ammissibilità sopra descritte devono essere possedute al momento della pubblicazione del 

presente bando. 

 

ART. 5 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I termini di presentazione delle Istanze per l’ottenimento del beneficio  “SPAZIO SOLIDALE” decorreranno 

tassativamente da MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2019 A VENERDI’ 15 MARZO  2019. 

 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra, ovvero redatte con modalità diverse 

da quelle indicate.                                                      

 

ART. 6 

CONTROLLI – VERIFICHE 

 

Il Comune di Vado Ligure verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione 

della graduatoria degli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal presente Bando. 

 

Si ricorda che in caso di falsa dichiarazione si decadrà dai benefici ottenuti e si incorrerà nelle sanzioni 

penali previste dalla legge. 

 

ART. 7 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Il competente Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vado Ligure verificherà la completezza e la regolarità 

della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dall’utenza 

interessata. 

 

Espletate le incombenze di cui sopra l’ufficio comunale competente provvederà alla formulazione della 

graduatoria, indicando le domande inammissibili per mancanza dei requisiti. 

 

L’Ufficio competente predisporrà a campione, ottenuto mediante sorteggio corrispondente alla percentuale 

del 10%, la verifica di quanto autocertificato da tutti i partecipanti al Bando. 

 

Verrà formulata un’unica graduatoria con un unico elenco di beneficiari ammessi secondo una scala di 

progressività che tiene conto del valore ISEE,  del numero di minori e dell’eventuale presenza di invalidi 

componenti del nucleo familiare. 

 

Nel caso in cui i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla 

riduzione proporzionale dei Pacchi Spesa in capo ai soggetti ammessi. 

 

Il competente Servizio Sociale provvederà a comunicare  telefonicamente ad ogni richiedente il beneficio in 

parola l’ammissione o meno allo stesso. 

 

 

 
 

 

Art. 8 

CRITERI DI PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE 

 



La graduatoria verrà formata sulla base del seguente criterio:  

 

✓ Fasce ISEE  

 

Da zero a 2.000,00 Euro…………….. 10 punti  

Da 2.000,001 a 4.000,00 Euro ………..8 punti  

Da 4.000,001 a 6.500,00 Euro ………..6 punti  

 

✓ Figli fiscalmente a carico di età compresa fra 0 e 18 anni:  per ogni figlio 2 punti  

 

✓ Presenza in famiglia di invalidi o persone diversamente abili:  per ogni soggetto 2 punti  

 

In caso di parità di punteggio si prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda. 

 

L’assegnazione dei Pacchi Spesa verrà effettuata seguendo l’esito dell’ordine della graduatoria fino 

all’esaurimento dello stanziamento a disposizione.  

 

 

ARTICOLO 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgsl. 196/2003 i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

 

Vado Ligure,.............. 

                                                                                                               Il Capo Settore IX 

Servizi Socio Assistenziali 

                                                                                                             Silvia Rebattoni 


