COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE AFFAI GENERALI
Avviso Pubblico per l’accesso al servizio civico ANNO 2021 – Area di intervento “Attività lavorativa
disoccupati”
E’ indetto Avviso Pubblico per l’accesso al servizio civico di attività lavorativa disoccupati nell’ambito della realizzazione del
progetto innovativo previsto dalla L. 328/00;
Scopo fondamentale del progetto per fini di assistenza ed integrazione sociale, è quello di rimuovere situazioni di disagio
economico-occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini. Il Sindaco con propria proposta di procedimento amministrativo
al fine di rimuovere situazioni di disagio economico sociale presenti sul territorio e in attesa di procedere alla esternalizzazione
del servizio previa adozione del competente atto del Consiglio Comunale ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio
2021 al fine di potere assicurare l’igiene e la pulizia dei locali comunali ha autorizzato il Settore Affari Generali a procedere ad
un progetto di attività
lavorativa disoccupati da utilizzare per la pulizia dei locali degli uffici comunali ed ogni altra attività che l’Amministrazione
d’intesa con l’ufficio dei servizi sociali ritiene opportuno avviare.
Il servizio avrà inizio ( presumibilmente) 01/03/2021;
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto alla seguente categoria di residenti in questo Comune, da almeno 2 anni, che abbiano un’età compresa tra i
18 e i 65 anni e che possiedono le seguenti caratteristiche:
- Donne sole
- Donne in difficoltà socio-economiche
- Moglie di detenuti
- I beneficiari che usufruiscono del reddito di cittadinanza (RDC) superiore a € 500,00 non possono presentare domanda
di assistenza economica tramite servizio civico;
TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Gli utenti selezionati saranno impegnati presso i seguenti servizi :
- Pulizia dei locali degli uffici comunali
- Ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale d’intesa con l’Ufficio dei Servizi Sociali ritiene opportuno avviare;
I servizi enunciati in precedenza si concretizzano, con disciplinare d’incarico di servizio civico sostitutivo dall’assistenza
economica a termine ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere
pubblico né privato.
La prestazione del servizio civico è limitata ad un massimo di 2 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi e per un periodo non
superiore a mesi 3. Il compenso orario è fissato in € 6.00
Gli interessati devono presentare istanza all’ufficio Affari Sociali di questo Comune.
La graduatoria verrà formulata dal medesimo ufficio sulla base dei seguenti criteri e attribuendo il punteggio sottoelencato:

o Punti 1(uno) per ogni componente del nucleo familiare
 Punti 1(uno)aggiuntivo se vi è la presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap grave
 Punti 1 (uno) aggiuntivo se il nucleo familiare vive in regime di locazione
 Punti (uno aggiuntivo se il nucleo familiare è monogenitoriale o riconosciuto dalla sola madre
Valore ISEE
 Da € 0 a € 3.000,00 punti 6
 Da € 3000,01 a € 5.000,00 punti 4
 Da 5.000,01 a € 7.500,00 punti 2
 Da 5.000,00 a € 10.000,00 punti 1
A parità di punteggio si darà priorità al richiedente più giovane
All’iniziativa suddetta può essere avviato un solo componente del nucleo familiare e che in atto non svolge alcuna attività
lavorativa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
1. autocertificazione stato di residenza
2. certificato ISEE in corso di validità
3. Autocertificazione composizione del nucleo familiare
4. Copia contratto di locazione (se posseduto)
5. Certificazione comprovante lo stato di Handicap del richiedente o del familiare a carico del richiedente
6. Certificato dello stato di detenzione del componente del nucleo familiare
7. Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o altro documento attestante lo status di rifugiato
Le dichiarazioni di cui al punto 1 - 3 sono soggette a verifiche e controlli ai sensi del D.P.R 445/00
Le istanze dovranno pervenire presso il Comune “Settore Affari Generali” entro e non oltre le ore 12,00 del 26/02/2021
Trappeto 17/02/2021
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Salvatore Romano
Firma autografa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgv.n.39/’93

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
TRAPPETO
Oggetto: Istanza di accesso al Servizio Civico di assistenza economica - anno 2021

__l__ sottoscritt__ ______________________________________nat__a_____________________
il_________________e domiciliat__ a Trappeto in via_____________________________ n°_____
tel.______________________ Cod. Fisc.____________________________________
coniugat__con ________________________________________essendo in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 328/00 e dal bando pubblico predisposto dall’ufficio Servizio Affari generali.

CHIEDE
Di poter accedere al Servizio Civico
Si allega la seguente documentazione:
 Certificato di residenza (rilasciato dagli uffici comunali o autocertificato, D.P.R. 445/00).
 Certificato ISEE in corso di validità
 Contratto di locazione
 Composizione del nucleo familiare ( rilasciato dagli uffici comunali o autocertificato,
D.P.R. 445/00)
 Fotocopia di un documento di identità
 Eventuale certificato d’invalidità del richiedente o di un suo familiare;
 Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario;
 Eventuale certificato dello stato di detenzione di un componente del nucleo familiare
 Copia contratto di locazione

Trappeto li_____________________
FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46,D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ___________________________________________ (________) il __________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____________________________________________________________(________)
(comune di residenza)
(prov.)
In via/piazza ________________________________________________________ n. ___________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole del fatto che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ( art. 75 DPR445/2000)

DICHIARO






Di essere residente nel Comune di ___________________ Via / Piazza ___________________n. ___
Di essere Cittadin __ Italian __
Di essere cittadin ___ (solo Unione europea)__________________________
di essere ex comunitario______________________
la famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone:

Cognome e Nome

Data Nascita

Luogo Nascita

Rapporto di
parentele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dato
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

…………………………………………
…………………………………………
Luogo e data

Firma

