
 

 

AVVISO 

Assegnazione voucher per pacco alimentare natalizio 

Vista la Delibera di giunta comunale n.150 del 20.11.2019 

L’amministrazione comunale rende noto che   
L’associazione Culturale “ Il Marguglio “ ha messo a disposizione  della cittadinanza alcuni  vouchers  per pacchi 

alimentari natalizi che saranno assegnati secondo le indicazioni che seguono: 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

• residenza nel Comune di Fiuggi; 
• essere cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo 
periodo; 
•  attestazione valore ISEE compreso tra 0,00 e € 3000,00 -   ovvero € 7.000 ; 

N.B. le domande con ISEE da € 3000,00 a € 7000,00 verranno prese in considerazione, solo nel caso in cui la 
disponibilità dei pacchi ecceda le richieste pervenute con ISEE € 0-€ 3000,00  

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a stilare una graduatoria sulle richieste pervenute, applicando i punteggi riportati 
nelle tabelle di seguito. Tutte le condizioni previste dal presente avviso, dovranno essere possedute alla data di 

scadenza della pubblicazione dell'avviso stesso.  

Composizione del nucleo familiare 

Per ogni minore 0/9 anni 2 punti 

Per ogni minore 10/17 1.5 punti 

Per ogni componente adulto 1 punto 

Persone che vivono da sole 2 punti 

Valore Isee in euro 

DA A   PUNTI 

0,00 1500,00 € 3 

Superiore a 1500,00 € 3000,00 1 

A parità di punteggio saranno considerate (nell'ordine) quali priorità: 

  1. reddito più basso; 2. numero più elevato di component familiari in minore età; 3. numero più elevato di 
componenti familiari; 4.  

             La richiesta di ammissione, completa della documentazione di cui sopra, dovrà pervenire, al protocollo del 
Comune, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2019  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE   a) Allegato A, b)  Fotocopia di un valido documento di identità;  c) Attestazione 
ISEE in corso di validità  

Il Responsabile del VI Servizio-Servizi alla persona- 

Dott.ssa Maria Assunta Trinti 
 

 

 

 

Comune di Fiuggi 
Provincia di Frosinone 

 

 



 

 

Allegato A 

 

Richiesta n.  

AL Signor Sindaco 

 Comune di Fiuggi 

 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

RICHIESTA DI VOUCHER PER PACCO NATALIZIO 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________ 

il ___________ residente  in ___________________________________________ n. ___ 
tel. _________________________ (obbligatorio per comunicazioni) ai fini dell’assegnazione di un voucher per pacco 

natalizio  

 
dichiara di  

 

-avere preso visione dell’avviso pubblico di cui alla presente richiesta  

-di essere residente  nel Comune di Fiuggi; 
- essere cittadino di Stato aderente e non aderente all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo 

periodo; 

- avere un’ attestazione valore ISEE compreso tra 0,00 € e 7.000,00 . 

Allega alla presente richiesta: 
 

1.Attestazione Isee 

2. permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo periodo; 

3. Documento di  identità 
 

 
Firma  

 
 

------------------------------------------

__________________________________________________________________________________  

Riservato all’Ufficio 

 

Ricevuta Voucher n…. richiesta protocollo……………………………….. firma e data…………………………… 

 

 

 

 

 
VOUCHER PER RITIRO  PACCO NATALIZIO        

Voucher pacco natalizio  n. …… richiesta protocollo………………………………..    

 

                                                                                      
 

Timbro e firma Ufficio Servizi sociali 


