DISTRETTO SOCIO- SANITARIO D. 19 L.328/00
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA D I CATANIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione del piano di zona del distretto socio-sanitario D.19 e
della delibera di Giunta Municipale n. 8 del 17.01.2019 , nei limiti dei fondi
disponibili, si avvia il progetto
ASSEGNO CIVICO

ANNO 2019

mediante l’espletamento di 160 ore
di attività di pubblica utilità da
effettuarsi per un periodo di 40 o 54 giorni lavorativi e con un impegno di 3
o 4 ore giornaliere, secondo le esigenze del servizio da svolgere.
I servizi che dovranno essere espletati dietro direttive da parte dei
servizi sociali, saranno:
- pulizia, custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche
comunali;
- salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio;
- assistenza scolastica.
Gli orari saranno stabiliti in relazione alla tipologia e alle
caratteristiche dell’attività stessa.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’istanza potrà essere presentata solo da un componente di ogni nucleo
familiare, residente nel territorio comunale, da almeno un anno, ed avente
età compresa tra i 18 e 65 anni;

Il richiedente deve essere disoccupato al momento della presentazione
della domanda;
Il reddito ISEE riferito all'anno 2017 del nucleo familiare non deve
superare la somma di €. 6.863,29;
I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino al momento
dell’inserimento
nell’attività
relativa
al
progetto
e
attestati
da
autocertificazione;
CRITERI PRIORITARI:
Le domande di partecipazione pervenute entro i termini, finanziate col
progetto del piano di zona del distretto D. 19, verranno così graduate:
sarà data precedenza a chi ha a carico un maggior numero di figli
minorenni; in caso di parità sarà data precedenza a chi ha a carico un
portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L.104/92 ) e successivamente
in via subordinata a chi ha a carico un portatore di handicap con invalidità
civile legalmente riconosciuta,
graduando la priorità in ordine alla
percentuale di invalidità riconosciuta e certificata; in caso di ulteriore parità
sarà preso in considerazione il numero dei componenti il Nucleo Familiare,
in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al richiedente più anziano
per età.
Le domande devono essere presentate al protocollo comunale entro e
non oltre il 20.02.2019
Per opportuni ed eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
al Responsabile Capo Settore I Arch. Enrico D'Alessandro presso ufficio
politiche sociali, piazza Don Bosco, tel 095/7028170 nei giorni di martedì e
giovedì dalla ore 9,00 alle ore 12,00 e lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
PEDARA

21.01.2019

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Rag.Francesco Laudani

IL SINDACO

Sig. Antonio Fallica )

COMUNE DI

PEDARA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
Al Signor Sindaco
Comune di Pedara
OGGETTO: Domanda Assegno Civico Anno 2019
Il sottoscritto__________________________________nato a _________________il_________________
e residente in Pedara Via/piazza___________________________ n. _____ c.f.______________________
telefono_095-___________ cell.____________________altro recapito__________________________
Dichiara
Di essere residente a Pedara da almeno un anno e di avere un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
Di essere disoccupato al momento della presentazione della domanda;
Che il reddito ISEE riferito all’anno 2017 del nucleo familiare di cui fa parte non supera la somma di
€.6.863,29;
Di avere a carico n.____figli minori e che il proprio Nucleo Familiare è composto da n.
_____componenti;
Che la propria abitazione è in locazione con contratto registrato e canone mensile di € ______________
Che nel nucleo familiare è presente un disabile ________ con pensione di______________________
CHIEDE
Di essere inserito ai sensi della Delibera di G. M. n. 8 del 17.01.2019 nella graduatoria utile per l'accesso al
progetto relativo all'assegno civico mediante espletamento di 160 ore di attività di pubblica utilità da effettuarsi per un
periodo di 40 o 54 giorni lavorativi e con un impegno di 3 o 4 ore giornaliere, secondo le esigenze del servizio da
svolgere.

Allega alla presente istanza:
Fotocopia Certificazione ISEE in corso di validità,
Fotocopia Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
Fotocopia Codice Fiscale,
Fotocopia Documento di riconoscimento,
Dichiarazione del proprio stato di salute.
Il sottoscritto dichiara che i dati contenuti nella presente istanza possono essere utilizzati esclusivamente per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
DICHIARA ALTRESI'
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

la inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di obbligo di astensione di cui al Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità triennio 2019 – 2021 approvato con delibera di G.M. n.15 del 31/01/2019, si
impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione dovesse sopravvenire in merito.
Pedara lì,

________________
FIRMA
_________________________

