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P.I. 97059260790 – Codice Ministero Interni 4180226030

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
COMUNE DI MONTAURO

AVVISO PER l’ACCESSO AL SERVIZIO “BANCO ALIMENTARE”

Atteso che il Commissario Straordinario dr.ssa Valeria Richichi ha stipulato una convenzione per la
gestione associata dei Servizi Sociali fra l’Unione ed il Comune di Montauro per garantire tali servizi
ai propri cittadini.
Si rende noto che a seguito della convenzione è istituito un sistema di aiuti alimentari, che prevede
la distribuzione mensile di generi di prima necessità a favore delle famiglie bisognose.
Il predetto Avviso ha come finalità l’individuazione dei nuclei familiari che versano in condizioni di
disagio socio-economico.
Possono usufruire dei benefici del servizio le famiglie che rientrano nei seguenti criteri:
-

Essere residenti nel Comune di Montauro;
ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 (in corso di validità);
Non essere beneficiari di analogo sostegno da parte di altri Enti religiosi (es. Caritas) o altre
Associazioni di Volontariato.

Il fac-simile del modello di domanda può essere scaricabile dal sito del Comune di Montauro dal
seguente link: www.comune.montauro.cz.it oppure dal sito dell’Unione dei Comuni del Versante
Ionico dal seguente link: www.ucversanteionico.it
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 5 giugno 2020 al seguente
indirizzo pec: servizisociali.ucversanteionico@pec.it o mail ssunione@libero.it , solo in caso di
impossibilità e previo appuntamento presso l’ufficio protocollo del Comune di Montauro,
telefonando al numero 0967/548123 oppure presso il protocollo dell’Unione dei Comuni (Via
Paparo, 2 – Isca sullo Ionio), allegando:
-

Copia del documento d’identità in corso di validità;
ISEE inferiore o uguale a € 6.000,00 in corso di validità.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni del “Versante
Ionico” dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 contattando il numero telefonico
0967.45010.

Isca sullo Ionio , 22.05.2020
Il Responsabile di Settore
F.to Vincenzo Larocca

