
 

COMUNE DI MINTURNO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PREMESSO CHE  
 
L’Amministrazione Comunale al fine di attivare interventi a favore delle famiglie del territorio che 
stanno vivendo una situazione di contingente indigenza economica, aggravata anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, intende erogare un intervento di sostegno tramite 
lo strumento dei pacchi alimentari.  
I destinatari degli interventi sono le famiglie residenti nel Comune di Minturno che versano in 
stato di bisogno. 
 
SI RENDE NOTO 
 
Che dal 17  marzo 2021 fino al 23 aprile 2021 alle ore 12:00, i cittadini residenti nel Comune di 
Minturno in possesso dei requisiti sotto indicati possono inoltrare la domanda per l’accesso 
all’intervento relativo all’erogazione dei pacchi alimentari.  
 
Requisiti di ammissibilità al contributo  
Sono ammissibili al contributo di cui all’intervento sopradescritto i nuclei familiari in possesso dei 
seguenti requisiti:  
1. Residenza nel Comune di Minturno e, per gli stranieri, anche possesso titolo di soggiorno in 
corso di validità;  
2. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza ovvero della 
pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore 
documentazione;  
3. Se non ricorre il caso previsto al precedente punto 2, occorre l’attestazione ISEE. 
 
Modalità presentazione domanda  
I cittadini possono fare domanda scaricando il modulo dal sito del Comune di Minturno 
www.comune.minturno.lt.it ed inviarla, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e 
corredata della documentazione necessaria e del documento di identità dell’istante, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: minturno@legalmail.it. 
 
In alternativa, alfine di non creare assembramenti e confusione, è possibile prendere un 
appuntamento contattando un operatore, telefonando al numero 0771/6608226.  
 
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare pena l’esclusione. 

 
 
Controlli  
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità 
previste dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre 
che da eventuale specifica regolamentazione comunale. L’attività di controllo viene svolta 

http://www.comune.minturno.lt.it/
mailto:comune.brivio.lc@legalmail.it


consultando direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad es. Agenzia delle Entrate, Agenzia 
del Territorio, INPS, etc.), che certificano dati inerenti la condizione economico-patrimoniale del 
nucleo familiare relativamente al quale sono state sottoscritte le dichiarazioni sostitutive.  
Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche 
dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori 
prestazioni pensionistiche, Agenzia delle Entrate ecc.).  
Il Comune si riserva inoltre di effettuare:  
- segnalazioni alla Guardia di Finanza – al fine di ulteriori accertamenti – delle posizioni ritenute 
inattendibili;  
- segnalazioni all’Agenzia delle Entrate. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si 
procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato 
DPR”. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o 
uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, 
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
 
Minturno,                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                          Dott. Francescopaolo D’ELIA 


