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Bando pubblico per l’assegnazione di Kit Salvalavita 
 
La ONLUS RURALITÀ & SOLIDARIETÀ - ETS (codice fiscale 91145660683) nell’ambito delle proprie 
attività istituzionali, al fine di offrire un valido contributo al miglioramento delle condizioni di vita 
delle categorie più fragili, nella seduta del 25.03.2022 ha deliberato di voler stanziare l’importo di 
euro 50.000,00 per fornire gratuitamente dei Kit BEGHELLI SALVALAVITA PHONE, in favore di 
soggetti che vivono da soli, bisognosi e/o che versano in condizione di non autosufficienza. 
 
OGGETTO DEL BANDO: Assegnazione a titolo gratuito di n.1 Kit Beghelli Salvalavita Phone fornito 
dalla società Beghelli SpA e composto da: BEGHELLI SALVALAVITA PHONE SLV30 + GPS + BAND, 
escluso Sim telefonica. 
 
BENEFICIARI: soggetti che alla data della domanda: 
- risultano nello stato di “pensionato” in qualunque categoria pensionistica;  
- siano residenti nelle regioni di Abruzzo, Marche e Molise;  
- abbiano inoltrato regolare richiesta mediante l’apposito form online raggiungibile dal sito della 
Onlus Ruralità e Solidarietà o con l’assistenza presso gli uffici della Cia Agricoltori Italiani; 
- non abbiano riportato condanne penali né siano destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa né siano a conoscenza di essere sottoposti 
a procedimenti penali secondo l’Autocertificazione da rilasciare ex art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000.n. 445; 
- abbiano debitamente autorizzato la ONLUS Ruralità e Solidarietà al trattamento dei dati forniti. 
 
ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI: esaminata la regolarità delle domande pervenute la Commissione, 
appositamente nominata, stilerà la graduatoria e procederà all’assegnazione sino ad esaurimento 
dei pezzi disponibili. Nel predisporre la graduatoria la Commissione determinerà l’elenco dei 
soggetti beneficiari secondo i seguenti criteri di priorità: 
 
Composizione Nucleo Familiare  

• Unico soggetto presente nello stato di famiglia, punti 15; 
• 2/3 soggetti presenti nello stato di famiglia, punti 5; 
• 4 e oltre soggetti presenti nello stato di famiglia, punti 0; 

 
Grado di invalidità  

• Condizione di certificata non autosufficienza, punti 8; 
• Condizione di disabilità grave, punti 5. 

 
Localizzazione beneficiario 

• Residente nei comuni ricompresi nell’area C e D della zonizzazione del P.S.R. Abruzzo, Marche e 
Molise, Punti 10; 
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• Residenti nei comuni NON ricompresi nell’area C e D della zonizzazione del P.S.R. Abruzzo, Marche 
e Molise, Punti 0; 

 
Indicatore ISEE ordinario in coso di validità 

• Indicatore ISEE famigliare pari e non superiore a € 10.000,00, punti 6; 
• Indicatore ISEE famigliare pari e non superiore a € 15.000,00, punti 4; 
• Indicatore ISEE famigliare pari e non superiore a € 20.000,00, punti 2; 
• Indicatore ISEE famigliare superiore a € 20.000,00, punti 0; 

 
A parità di merito sarà designato aggiudicatario chi  presenta una condizione di unico soggetto nello stato 
di famiglia, ovvero di non autosufficienza, ovvero un indice Isee inferiore. Si specifica che la Sim telefonica 
è a carico dell’utente assegnatario del Kit Salvavita. 
 
CAUSA DI ESCLUSIONE  
Non saranno prese in considerazione e pertanto saranno escluse dall’assegnazione le domande NON 
redatte mediante form online e/o quelle sprovviste dei documenti richiesti. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI RICHIESTA:  

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta entro e non oltre le ore 13 del 30/09/2022 
mediante Form on line, collegandosi al link: https://form.jotform.com/221492284793060 

 
Alla domanda dovrà allegarsi:   
● Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e/o suo delegato; 

 
La Commissione controllerà la veridicità delle dichiarazioni e predispone controlli a campione.  
La commissione potrà richiedere la copia dell’Isee, del verbale di riconoscimento della disabilità 
grave o di non autosufficienza e lo stato di famiglia, da fornire entro 10 giorni dalla richiesta. 
L’accertamento di irregolarità delle dichiarazioni comporta la decadenza dal beneficio.  
 
Composizione della Commissione:  

● Dirigente ONLUS Ruralità e Solidarietà. 
● Dirigente Cia Agricoltori Italiani regioni Abruzzo, Molise e Marche; 
● Dirigente ANP regioni Abruzzo, Molise e Marche. 

 
La Commissione:  

● Coordina la procedura per la redazione del bando e la sua pubblicizzazione; 
● Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli idonei aventi diritto sulla base dei criteri stabiliti; 
● Valuta l'applicazione delle eventuali richieste di documenti e/o esclusioni.  
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