
 

Comune di Catania 

Avviso Pubblico 

L’Amministrazione Comunale di Catania 

 
Visto il finanziamento di € 100.000,00, derivante dalla donazione della Fondazione Terzo Pilastro 
Internazionale, per interventi di sostegno alimentare a favore di cittadini/nuclei familiari che versano 
in particolare disagio socio-economico, confluito in avanzo vincolato che questa Amministrazione ha 
applicato al bilancio 2022-2024 annualità 2022; 
 
Viste le risorse trasferite a valere sul fondo del QSFP 2019 per € 97.000,00 e 2020 per € 220.000,00, 
confluiti in avanzo vincolato che questa Amministrazione ha applicato al bilancio 2022-2024 
annualità 2022, e nella cui programmazione sono stati previsti interventi di contrasto alla povertà 
che includono il sostegno alimentare a favore di cittadini/nuclei familiari che versano in particolare 
disagio socio-economico 
 
Visto che l’emergenza sanitaria ultima trascorsa ha prodotto una persistente crisi socio economica 

ed ha generato nuovi processi di impoverimento e modificato le forme di disagio sociale creando 

precarietà, povertà alimentare ed esclusione sociale;  

Rilevato 

-che è intendimento di questa Amministrazione Comunale favorire il benessere e la sostenibilità 

alimentare di cittadini/nuclei familiari in situazioni di fragilità socio economica e grave emarginazione 

sociale, fino ad esaurimento fondi, finalizzato alla distribuzione di pacchetti di buoni pasto del valore 

complessivo di € 30,00 cadauno pacchetto, in favore del suddetto target di cittadini, così come da 

tabella riportata di seguito: 

Numero componenti Valore buono pasto 
 Massimo buoni 

pasto 

Totale Valore buono  

pasto 

1 30,00 € 4 120,00 € 

2 30,00 € 8 240,00 € 

3 30,00 € 12 360,00 € 

4 30,00 € 16 480,00 € 

5 e più 30,00 € 24 720,00 € 

 

RENDE NOTO 

Che  possono presentare istanza, per beneficiare dei buoni pasto, i cittadini/nuclei familiari che si 

trovano in stato di bisogno e che in particolare abbiano i seguenti requisiti:  

  essere residente nel Comune di Catania 

  essere di nazionalità ____________________ e titolare di permesso di soggiorno in corso di 
validità o di aver inoltrato richiesta di rinnovo; 



 avere un valore di ISEE ordinario in corso di validità o di ISEE corrente di importo inferiore o uguale 
a € 6.000,00  
 
Modalità e termine di presentazione delle adesioni: 

Per l’accesso al beneficio: 

- l’istanza dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o da 
uno dei componenti il nucleo familiare; 
 
- all’istanza dovrà essere allegata FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TESSERA 

SANITARIA IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 

Il modello di istanza di accesso per la concessione dei Buoni Pasto, con allegata la documentazione 

richiesta, dovrà essere presentata entro e non oltre il 27/01/2023 ore 12:00 su piattaforma “Catania 

Semplice” collegandosi al seguente Link:   

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/serv-sociali/buono-pasto 

 

INVITA  

Altresì, gli Enti del Terzo Settore presenti e operanti sul territorio del Comune di Catania ad aderire, 

gratuitamente, al presente avviso teso alla distribuzione dei buoni pasto a favore di cittadini/nuclei 

familiari che versano in particolare disagio socio-economico individuati appositamente tramite il 

presente avviso pubblico e ammessi in graduatoria fino ad esaurimento fondi;  

Requisiti dell’Ente Terzo settore: 

Possono presentare domanda di adesione (allegato A) tutti gli Enti di Terzo Settore operanti sul 

territorio del Comune di Catania in possesso dei sotto elencati requisiti: 

- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

- di mettere a disposizione, per la realizzazione del servizio richiesto una specifica struttura 

organizzativa in termini di sede operativa e di personale da impiegare per la distribuzione in sede e 

nel territorio; 

Modalità e termine di presentazione delle adesioni: 

La domanda, redatta utilizzando la modulistica allegata (Allegato A) e allegando fotocopia di un 

documento valido di riconoscimento del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa alla 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali – PO Inclusione Sociale – all’indirizzo PEC: 

comune.catania@pec.it e alla mail: marcella.signorelli@comune.catania.it, entro e non oltre il 

27/01/2023 ore 12:00 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 si provvederà all’informativa, facendo 

presente che i dati personali forniti dai soggetti che presenteranno richiesta di inserimento saranno 

raccolti e conservati presso l’ufficio. Il trattamento dei dati personali ha finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare all’iniziativa oggetto dell’avviso. 

                                                                        Il Dirigente 
                                                               F.to  Dott.ssa Lucia Leonardi 

 

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/serv-sociali/buono-pasto

