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COMUNE DI BARLETTA  

 
 
Prot. n. 87189/2021        
 
 
 

 

 

 

 

 

IL COMUNE DI BARLETTA 

 
Richiamata: 

• la Determinazione Dirigenziale n. 1976 per la fornitura di kit alimentari per soggetti in situazione di 

fragilità; 

 

INFORMA  

 
Che, dovendo procedere alla consegna di kit alimentari per il soddisfacimento del bisogno immediato 

di utenti senza fissa dimora o in situazione di grave marginalità economico sociale presi in carico dal 

Servizio Sociale Professionale nel Comune di Barletta, è data la possibilità alle Associazioni o altri 

soggetti aventi finalità di pubblica utilità e senza scopo di lucro presenti sul territorio del Comune di 

Barletta, di richiedere la disponibilità alla consegna, a titolo gratuito, dei kit alimentari. 

Oggetto dell’Avviso 

L’oggetto del presente avviso è la consegna, a titolo gratuito, di kit alimentari ai soggetti che riversano 

in condizioni di fragilità sociale individuati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Barletta.  

I kit alimentari verranno distribuiti, prevedendo cinque punti di erogazione nei seguenti quartieri del 

Comune di Barletta:  

- Quartiere Borgo Santa Maria; 

- Quartiere Settefrati; 

- Quartiere Borgovilla-Patalini. 

Destinatari 

I destinatari del presente Avviso sono le Associazioni, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di 

Volontariato, Organizzazioni di promozione sociale e altri Enti aventi finalità di pubblica utilità e 

senza scopo di lucro, operanti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta. 

Obblighi del soggetto che provvederà alla consegna dei kit alimentari 

Il soggetto ha l’obbligo di: 

• accettare l’intera fornitura che sarà comunicata successivamente e consegnata c/o la propria sede 

dal fornitore; 
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• provvedere, a proprio carico, alle spese connesse ai succitati obblighi; 

• provvedere a registrare i beneficiari del kit, indicati dal Servizio Sociale Professionale, allegando 

copia del documento d’identità; 

• provvedere alla consegna a domicilio dei kit alimentari, solo in casi di comprovata impossibilità del 

beneficiario al ritiro del kit c/o la sede individuata di consegna (documentazione sanitaria, 

positività al Covid-19). 

 

Modalità di presentazione istanze 

Gli Enti interessati possono presentare la propria domanda redatta in carta libera, compilata, datata 

e sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata alla Dirigente del Settore Servizi Sociali – 

Comune di Barletta, entro e non oltre le ore 23:59 del 16/12/2021. 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata alla casella PEC: 

dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it  utilizzando l’apposito modello Allegato A “Avviso 

prot.n. 87189/2021per consegna di kit alimentari per soggetti in situazione di marginalità sociale in 

carico al Servizio Sociale Professionale. 

Al modello di adesione, da compilarsi in ogni sua parte, si dovrà obbligatoriamente allegare copia del 

documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità. 

 

La procedura è a sportello: le domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di 

presentazione e valutate su base territoriale a seconda dei quartieri sopra individuati. 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it entro le ore 13:00 del 10/12/2021. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro e non oltre il giorno le ore 23:59 del 16/12/2021. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute attraverso altre modalità ed oltre la data 

di scadenza indicata. 

 

 

 

                                                                                                                                      La Dirigente 

                                                                                                                          Dott.ssa Caterina Navach 
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