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oggetto: D.A. 7612014 -

IL SINDACO

progetto per assi5tenla dicabili. lst.nza di iscrizione alle li\le deBli opFraLori \ocio

Pfem€sso che il Decreto Assessofiale n' 76 del 29.01.2014 prevede la presèntazione di progettÌ, per gli entÌ pubblci,
relativÌ al'erogazione dl contributi per pfogettÌ di assistenza per dlsabili in sltuazlane di compromlssione f!nzlonal€ o

mlnofi drsabilÌ che p.rtecìpano ad attività di socializzazione asslstÌti nell'ambito del nucleo famillare.

BÉNDE NOTO

che isoggettl qualificaticome OSA, ìr possesso deltito o distudìo specÌfico conseguito attraveÉo corsr .fi formazrone
professjonaliriconosc utidalla legge, possono presenlafe istanza alComune dÌNaso a+fÌne diessere inserit nelle liste

del personaeda lmplegare ne 1'€spLetamento delsuddetto prog€tto di Éssistenza qualofa lo stesso fosse finanziato

5i invitano i cittadinÌ interessati a preseftare l'ista.z: presso il protocollo del suddetto Comure ehùo e non o tre il
ro/03l2014
Neila domanda dl partecipazione gli aspÌranti sotto la propria responsabilltà dovrènno dichiarère, ai sensi e per gli
Fflènrd - L dSrrrf . 75 a 7b dol Doq 445/2000

t cognome e nome, il logo e la data dl nascita, cod ce fisca e e la resÌdenza;
. lpo ,e .od"l" i."drdr.di.dlid.d:
. ll cor.une ove si è iscrittÌ nelle liste €lenorali owero i mollvi de la non lscrizlone o cancellazione dalle liste

. di non aver fiportato condanne penali, !n ordine alle quali rimane inibito l'accesso a pubblico impìego, owero
le eventùall condanne pena i ripoftate e gli eventuaìi procedimentì penélÌ in corso;

. iltiiolo distudio posseduto e richiesto per I anìmissione;

. ia specializzazione professlonale e/o a certificazÌofe dj acquisizione della q!allfjca;

. di essere in possesso dell'idoneità pslco fisica al servizio continuaiivo ed incondizion:to, re ativa ala figura
o ofe5.,o.dtp L ri td .e e jonè cr -i Érir":

' il domjcilio pr€ssa il qLrale siano lnviate eventuali comunlcazloni inerenti alla selezione e recapito teiefonico.
. fanzianllà di iscfizione alle liste dÌ .ollocamento pfesso il Centro per l'impiego e l'eventuale possesso dei

requisitidÌcuialla Lesse 407190, art.8 comma 9.
. lfamllÌari a carico come prevlsto dalla formativa sull'lRPEF.

Ai fifi dell'autentica dela fi|ma, aÌ sensl del'è11.38 de DPR 445/2000, dovrà essere èilegata una copia di un
documento dildentirè in corso diva ldltà-

Nessun altro documento dovrà essefe allegato, tenuto cofto, in ognÌ caso, che le dichiarazionÌ e le attestazionl
pfesenti in domanda verranno verÌficate in fase di stesura della graduatoria, procedendo, se del caso, al'applicazione
delle sanzioni pf eviste dalla stessa norma.

A seguito della presenlazione delle istante ll Comune prowederà al a fofmazione dj una graduatoria secondo i crlterÌ
dl selezione che pfenderanno in considerazione ìseguenti parameùi di preferenza.

1. An?Ìanità dl iscrizione nelle Llste dÌ co iocamento tenute dai Centri per l'imptego, anche con specÌfico
riierimento tra I requisiti previstj d.lla Legge 407190, ari. 8 comm. 9.

A parjtà dl anzianità verranno valutatÌ i seguent; ulteriori titoli:
. 2. Ca fichÌ fam ilÌari come previsto dalla normativa sull'lRPEF.

Si precisa che la present-c graduatoria verrà utilÌzzata ai so i finl d€Ìla presentazione del progetto di cui tn oggetto ed it
Comun€ di N:so ron.vrà. cun impegno nei confronti dei partecipanti nel c.so in cui lo stesso progerto non venga
finanzjato pef qua siasimotivo da parte dell'Assessorato comp€tente.
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Per la presentazione de a domanda potrà essere utiizzato ll modulo alegato alla presente che porrà anche essere
ritirato presso l'ufficio servizi soci:li del comune o scaricato dai sitiwv v.comuie.naso.me.it o www.tacttrasoc ate.it.

oppurete efonicamente al n. 0941/961060 o 0941 961439 oppure

Nasa,26/02/2014



AlSig. Sindaco del Comune di

Naso

I sottoscrttt nat a

il e residente ìn

. Di essere iscritl nelle liste elettorali del Comune di

(owero di non essere scrilto nelle liste elettorali per il seguente

motivo: );

ndanne penalì, in ordine alle quali rimane inibito l'accesso al

ìn data

. di eleggere ìl proprio domicilio in

recapito telefonico

via/c.da

codice fiscale

CHIEDE

di essere inserit- nell'elenco del personale OSA da impìegare per l'espletamento del progetlo di

assistenza dìsabili di cui al D. A.76/2074, qualora lo slesso fosse finanziato.dalla Regione Sicilìa.

A tal fine, ai sensi e per 8li effetti di cui aglì artt. 75 e 76 del DPR 44512000, sotto la propria

responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensì deì codice penale e

delle leggispeciali ìn materia,
DICHIARA

. Di essere cittadin italian_i

. di non aver riportato co
pubblico impiego, owero

. di essere in possesso delì'atteslato di qoalifica per glì operatori socio assistenziali (OSA),

rilasciato da

. di essere in possesso dell'ìdoneìtà psico-fìsica al servizio continuativo ed incondizionato,
relativa alla figura professionale cui la selezione si riferisce;

via/c.da

. Di essere disponibile al lavoro dal

l'lmpiego di

così come dichiarato al centro per

. Di essere/non essere ìn possesso dei requìsiti di cui alla Legge 401/90, aft.8 comma 9,

come atteslato dal Centro per l'impiego di in data



Che ifamìliarì a carico ai

cognome e nome
fini IRPEF (reddito inferiore ad euro 2.840,51)sono:

luogo e data di nascita parentela

. Di essere consapevole che la presente richiesta è valida esclusivamente per la
partecipazione, da parte dql comune, al bando di cui ìn oggetto e che la graduatoria che
verrà stilata non sarà impegnativa per l'instaurazione obbligatoria del rapporto di,lavoro o
altra tipologia contrattuale prevista dalla normativa.

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personalì possano essere trattati,
nel rispetto della L. n. 675/96 e successìve modifiche, per tutti gli adempimenti connessi alla
presente selezione.

Luogo e dala

(firma)


