
                                                                                                                      

 

AVVISO  

AI FINI DELL’AMMISSIONE AL BENEFICIO  

DEL PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI AIUTI ALIMENTARI 

 

L’Associazione “Luciano Lama” ha aderito al Programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle 

persone in condizione di indigenza. Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) – 

Misura 1 “Povertà alimentare”. 

Il Programma si pone l’obiettivo sia di un intervento immediato di sostegno alimentare con la distribuzione dei 

pacchi sia parallelamente un’azione con misure di accompagnamento al fine di alleviare l’esclusione sociale cercando di 

fronteggiare le emergenze collettive in modo più cosciente e sostenibile.  

Nello specifico il ruolo dell’Associazione “Luciano Lama” sarà quello di Organizzazione partner territoriale 

(presso la sede di Enna), associata all’Organizzazione partner capofila Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta. 

L’Associazione intende assicurare la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente 

alimenti di prima necessità. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione dei beneficiari, ovvero di nuclei familiari 

in situazioni di disagio socio-economico, ai quali distribuire alimenti di prima necessità. 

 

 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che: 

• risiedono nel Comune di Enna;  

• siano cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di    soggiorno;  

• nell’apposita attestazione riportano un valore ISEE relativa all’anno 2019: 

a. ISEE < € 6.000 

b. ISEE < € 7.560 (nel caso di nuclei familiari con un solo componente di almeno 67 anni) 

c. ISEE < € 9.360 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Si può richiedere il beneficio compilando l’apposito modello presso la sede dell’Associazione Luciano Lama. Alla 

domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

➢ Copia di un valido documento d’identità 

➢ Copia codice fiscale  

➢ Copia documento regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno nel caso di cittadini stranieri  

➢ Attestazione ISEE relativa ai redditi 2019 

➢ Stato di famiglia 

 

La domanda di ammissione, completa della documentazione di cui sopra, potrà essere compilata presso la sede 

dell’Associazione Luciano Lama nei seguenti giorni: 

- 02/03/2021 dalle 10 alle 12:00 

- 03/03/2021 dalle 10 alle 12:00 

- 09/03/2021 dalle 10 alle 12:00 

- 10/03/2021 dalle 10 alle 12:00 

- 16/03/2021 dalle 10 alle 12:00 

- 17/03/2021 dalle 10 alle 12:00 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. 

 

Il Presidente ONG “Luciano Lama” 

                                                                                                                                           Michele Sabatino 


