FONDAZIONE “PIA UNIONE SS. ANNUNZIATA”
Via Leopoldo Pilla n. 7 – Tel./Fax 0865/900021

V E N A F R O (IS)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GENERI
ALIMENTARI ALLE PERSONE BISOGNOSE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30.05.2014

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI
Oggetto del regolamento è la disciplina del servizio di distribuzione di generi alimentari alle
persone bisognose in conformità ai principi di solidarietà sociale dello Statuto della Fondazione.
Il servizio persegue l’obiettivo di alleviare le condizioni di disagio economico in cui versano
persone sole o nuclei familiari.
L’ambito territoriale di riferimento è il territorio del Comune di Venafro.

ART. 2
OGGETTO E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Il sostegno si traduce nella consegna di un pacco alimentare. La quantità e qualità dei prodotti
distribuiti varia in funzione delle disponibilità di magazzino e provengono da donazioni di generi
alimentari che la Fondazione riceve da aziende o esercizi commerciali della Regione Molise.
I pacchi alimentari vengono distribuiti presso la sede della Fondazione sita in Via Leopoldo Pilla n.
7.
ART. 3
DESTINATARI
Destinatari del servizio di cui all’art. 1 sono le persone sole o nuclei familiari che vivono in
situazioni di disagio socio-economico, residenti nel Comune di Venafro in possesso dei requisiti di
cui al successivo art. 5.
ART. 4
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per accedere al servizio è necessario:
1- Presentare la domanda da parte del richiedente, redatta su apposito modulo;
2- Sottoscrivere il consenso all’acquisizione ed al trattamento dei dati personali;
3- Allegare alla domanda copia dell’attestato ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi
dell’anno precedente.
Ad ogni accesso al servizio è richiesta la presentazione di un documento di identità originale. Sono
ammessi anche documenti di identità scaduti e/o non riconosciuti dalle autorità italiane (ad es.
patente di guida o carta d’identità straniera), purchè in originale.
E’ possibile accedere al servizio, ogni qualvolta questo viene erogato, per una sola volta.
Le istanze verranno soddisfatte solo fino al limite delle scorte di magazzino.
L’assegnazione delle quantità verrà effettuata ad insindacabile giudizio della Fondazione che ne
stabilirà l’idoneità in rapporto sia alla disponibilità che ai bisogni del soggetto richiedente.
La richiesta di accesso al servizio per il proprio nucleo familiare potrà essere presentata da un solo
componente dello stesso, anche in caso di persone solo conviventi (persone che vivono nello stesso
alloggio pur non avendo rapporti di parentela o affinità).
La distribuzione dei pacchi alimentari avverrà secondo il calendario stabilito dalla Fondazione.
Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il mancato ritiro del pacco nei giorni
stabiliti senza giustificato motivo equivarrà a rinuncia e comporterà l’immediata revoca del
beneficio alimentare.

ART. 5
REQUISITI PER L’ACCESSO
Hanno diritto al servizio i soggetti di cui all’art. 3 in possesso dei seguenti requisiti:
a) persone/nuclei familiari con ISEE riferito all’anno precedente fino a € 6.000
Le persone malate o con invalidità permanente, impossibilitate ad accedere direttamente alla
distribuzione, possono delegare un proprio familiare. Non sono ammesse deleghe al di fuori del
proprio nucleo familiare. Il delegato deve esibire:
- idonea certificazione medica attestante lo stato di malattia o invalidità permanente;
- delega scritta contenente i dati anagrafici del delegante e del delegato con allegata copia del
documento di identità del delegante;
- attestato ISEE e documentazione relativa allo stato di occupazione del delegante (attestato di
disoccupazione, busta paga, cedolino della pensione, ecc.).

