COMUNE DI BORGETTO
(Provincia di Palermo)
P.zza V.E. Orlando,1

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

AVVISO
Bando pubblico per l'accesso al servizio civico di assistenza economica. ai sensi della
L. 328/2000. Seconda Annualità . In esecuzione della Delibera n. 2 del 23.01.2017
del Comitato dei Sindaci.
E' indetto Bando Pubblico per l'accesso al servizio civico di assistenza economica.
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. Pertanto è volontà di questo Comune, creare i presupposti al fine di prevenire o
rimuovere situazioni di disagio e di emarginazione ai soggetti privi di lavoro e refrattari
alla mera assistenza economica, stimolando o recuperando l'autosufficienza,
l'autodeterminazione e la crescita nel proprio contesto socio-ambientale.
DESTINATARI DEL PROGETTO:
.
Donne sole e/o donne in difficoltà con figli minori a carico, in età compresa tra i 18 e
i 65 anni, in situazione di difficoltà in quanto: vedove, separate, ragazze madri, donne in
situazioni di difficoltà economica, straniere con problemi di inserimento sociale ed
economico.
Le donne ammesse al beneficio saranno imp~gnate nei seguenti servizi:
• Servizio di pulizia uffici comunali efo di aiuto a persone anziane e disabili;
• Servizio ausiliario presso scuole o altri servizi di pubblica utilità .
I serviZI sopra enunciati si concretizzano con disciplinare d'incarico di servizio civico
sostitutivo dell'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.
Le prestazioni del servizio civico sono limitate ad un massimo di 2 ore giornaliere per
cinque giorni lavorativi per un periodo non superiore a tre mesi. Il compenso orario è
fissato in € 5.50.
Le interessate devono presentare istanza all'Ufficio di Servizio Sociale di questo Comune.
Verrà formulata dal medesimo Ufficio sulla base di quanto previsto dal regolamento, a
parità di punteggio avrà la precedenza l'utente con maggiore carico familiare e minor
reddito.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:
l) Certificato ISEE;
2) Attestato di Disponibilità rilasciato dall'Ufficio di collocamento;
3) Certificato medico attestante l'idoneità a svolgere servizio civico;
4) Certificato di detenzione del coniuge detenuto;
5) Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario. o altro documento
attestante lo status di rifugiato.

Le domande dovral\no pervenire entro
.

erv1 .:.-.· c1 1
::r~~al'

L ''A ss.r~ ru
Dott. Gm

e

aro

~

tre il

4_-~

~
'f .. ..

r:t1{
C'/ ~ ijt}~{~ \ ·~<'
-.:. \ .
t;'
...... ,.

·~

,,·~

'~'

2~(oz./2011
l

ÌtJ2i~~co

Geom. ur~no De Luca

COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

OGGETTO: Richiesta per l'accesso al "Servizio Civico di assistenza economica"
La/il sottoscritt
nat a
--------------------Il
residente in Via·-------------------------------n. tel.
Codice Fiscale--------------------------------

CHIEDE
Di potere accedere al progetto "Servizio Civico di assistenza economica".
A tal fine

DICHIARA
di essere donna sola in difficoltà e/o con figli minori a carico, in età compresa fra i 18 e i 65 anno,
in situazione di difficoltà in quanto
o Vedova
o Separata
o Ragazza madre
o Coniuge in stato di detenzione
o Straniera con problemi di inserimento sociale ed economico
Si allega:
•
•
•
•
•
•
•

Certificato ISEE;
Attestato di disponibilità rilascio dall'Ufficio di Collocamento, con data non antecedente a mesi uno;
Fotocopia del documento di riconoscimento.
Fotocopia del Codice Fiscale;
Certificato medico attestante l'idoneità a svolgere il servizio civico;
Certificato di detenzione del coniuge detenuto;
Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o altro documento attestante lo status di rifugia1

Borgetto, lì._________
Firma

~---------------------------

Informativa ai sensi del Decret(J legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano
e che formeranno oggetto di trattenimento, la informiamo di quanto segue:
• trattamento è indispensabile ai fini dell'avviamento al progetto "Assistenza economica per servizio
100 ore- anno 2017'';
• realizzato da personale del Comune anche con l'ausilio di mezzi elettronici.
Preso atto dell'informativa di cui sopra ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 il/la
sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i
quali è posto in essere.

Borgetto, lì__________
Firma-----------------------

