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BANDO INIZIATIVA BENEFICA 

“CESTO NATALIZIO SOLIDALE 2021” 

1. L’associazione di promozione sociale Obiettivo Pontida, in considerazione della crisi 

economica, sociale ed umana che la nostra Comunità sta vivendo in conseguenza 

all’emergenza pandemica, per venire incontro ai bisogni essenziali della popolazione 

promuove l’iniziativa senza scopo di lucro denominata “Cesto Natalizio Solidale 

2021” i cui termini di adesione sono regolati dal presente bando ad evidenza pubblica. 

2. Grazie alla generosa donazione di due supermercati locali, saranno consegnati venti 

cesti natalizi solidali (contenenti beni come pasta, riso, passate di pomodoro, biscotti, 

fette biscottate, succhi di frutta, latte, olio, cioccolato, caramelle, panettone/pandoro, 

etc.) alle persone più povere che ne faranno richiesta presentando apposita domanda. 

3. Possono presentare domanda al presente bando tutte le persone residenti nei comuni 

di Pontida, Palazzago, Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco. 

4. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, inviando via 

mail all’indirizzo obiettivo.pontida@gmail.com i seguenti tre documenti: (1) istanza 

allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente; 

(2) attestazione ISEE del richiedente; (3) scansione carta d’identità del richiedente. 

All’atto della ricezione della domanda sarà inviata entro ventiquattro ore una ricevuta 

mail di conferma contenente un codice alfanumerico identificativo della domanda. 

La domanda presentata in maniera difforme ovvero priva in tutto o in parte dei tre 

documenti richiesta non potrà in ogni caso essere accolta ed inserita in graduatoria. 

5. L’ordine di graduatoria sarà impostato tramite l’adozione progressiva dei seguenti tre 

criteri: (1) attestazione ISEE con l’indicatore economico più basso; (2) a parità di 

ISEE sarà data precedenza ai residenti nel Comune di Pontida; (3) in caso di ulteriore 

parità sarà data precedenza secondo l’ordine di presentazione della relativa domanda. 

6. Il termine perentorio di presentazione dell’istanza è sabato 11 dicembre 2021, ore 12. 

7. Il giorno sabato 11 dicembre 2021 sarà pubblicata sulla nostra pagina Facebook la 

graduatoria dei codici alfanumerici assegnatari dei venti cesti natalizi solidali, i quali 

saranno consegnati ai beneficiari in orari scaglionati sabato 18 dicembre 2021 

presso la nostra sede sociale a Pontida (BG) in via Lega Lombarda al civico 132.
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