
 

 
COMUNE DI ARNESANO 

 
 
 
 

IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL’AMBITO SOCIALE DI LECCE  
N. 5 DEL 29/03/17 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2017E’ INDETTO IL PRESENTE 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 NUCLEI FAMILIARI DI ARNESANO 

PER L’ACCESSO ALL’ “EMPORIO SOLIDALE”  
DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITA’ EMMANUEL ONLUS 

   
SCADENZA AVVISO: 23.06.2017 
UFFICIO RESPONSABILE: Servizi sociali  
 
 

FINALITA’ OGGETTO ED ENTITA’ DEL BENEFICIO 
VISTE: 

- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce n.5 del 
29/03/17 per l’approvazione dello schema di convenzione per l’attuazione del “Progetto Emporio 
solidale”. 

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 30.05.2017 avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DI 
N. 5 NUCLEI FAMILIARI DI ARNESANO PER L’ACCESSO ALL’ “EMPORIO SOLIDALE” 
DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITA’ EMMANUEL ONLUS. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO”.  

 
E’ indetto il presente Avviso pubblico per l’assegnazione a favore di n. 5 famiglie di una card per accesso 
all’Emporio Solidale, sito a Lecce in Strada Provinciale Lecce-Novoli, per n. 4 mesi secondo le modalità 
indicate nella Convenzione sottoscritta dall’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e l’Associazione Comunità 
Emmanuel Onlus. 
Il beneficio dell’accesso all’Emporio Solidale di cui al presente Avviso, è da intendersi alla stregua 
dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del reddito. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Arnesano, in possesso, alla data di 
approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30.05.2017, dei requisiti previsti dall’Avviso 
i quali dovranno permanere per tutto il tempo di validità della graduatoria, pena la decadenza dalla stessa. 
  
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità non 
superiore ad € 7.500,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
Verrà prioritariamente attribuito un punteggio alle seguenti condizioni di “FRAGILITA’ SOCIALE”: 
 
 ISEE ordinario in corso di validità tra 5.000,01 ed €  7.500,00 1 punto 
 ISEE ordinario in corso di validità tra 2.500,01 ed € 5.000,00 2 punti 
 ISEE ordinario  in corso di validità tra 00,00 ed € 2.500,00 3 punti 
 Nucleo familiare privo di fonti di reddito in seguito a perdita del lavoro per 

licenziamento, o dimissioni per giusta causa, da parte di un componente del nucleo 
familiare,  avvenuto nel corso dell’anno 2016 o 2017.  

2 punti 

 Genitori soli con figli minori a carico ossia presenza di un unico genitore nel nucleo 
familiare per stato di vedovanza, morte, separazione, divorzio, mancato riconoscimento 
della genitorialità sul minore da parte dell’altro genitore, irreperibilità certificata, 
detenzione in corso dell’altro genitore. 

3 punti 

 Presenza nel nucleo familiare di un componente diversamente abile, in possesso di una 
percentuale di invalidità dal 66 %  in su, ma non titolare di emolumenti economici  
(tale punteggio viene riconosciuto anche nel caso di sospensione del beneficio alla data 
di approvazione dell’Avviso) 

1 punto 

 
Gli uffici comunali provvederanno a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine 
stabilito dall’Avviso applicando i punteggi sopra specificati. 
 
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al nucleo familiare con ISEE più basso. In caso di ulteriore 
parità sarà data priorità al nucleo familiare con il numero maggiore di minori presenti nello stato di 
famiglia. 

 
Ai 5 nuclei familiari collocatisi utilmente in graduatoria verrà consegnata dall’Emporio Solidale, una card, 
valida per n. 4 mesi per accedere, con propri mezzi, presso l’Emporio Solidale sito a Lecce in Strada 
Provinciale Lecce-Novoli. 
 
Il Comune di Arnesano si riserva l’insindacabile diritto di non dare esecuzione al presente Avviso nel caso in 
cui sopravvenute ragioni lo rendessero necessario.  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 
 
I Cittadini interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare apposita istanza utilizzando 
unicamente il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arnesano, disponibile presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Arnesano nonchè sul sito internet del Comune 
www.comune.arnesano.le.it  
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Arnesano, a pena di esclusione, entro e non oltre il 23 giugno 2017. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente  
2. Fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari); 
3. Attestazione ISEE ordinario in corso di validità e relativa DSU; 
4. Eventuale certificazione attestante una o più situazioni di “Fragilità sociale” previste dall’Avviso. 
 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Loridana Iacomelli  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di 
Arnesano (tel. 0832/321205 urp@comune.arnesano.le.it). 
 

La Responsabile dell’Area 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Loridana Iacomelli 

http://www.comune.arnesano.le.it/
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