LEGGE 328DAOA. DISTRETTO SOCÍO-SANITARIO N . 31

Ii, PIIESIDINTE DEL COVIITAIO D[,I SINDACI
SINDACO D.f,L COMTJNI Dl
VI.STA la legge 8ll l/2000, n. 3?8 e

ii

Piano di Zona del Distretio S. S. n,31:
PovcÌtii'e relativo Rr.golarnento che prevede l'interyento di Aslisîenza

VISTO il Proqelhq'Corrt|i'slo allî
Iconortricr Firralr:àtir c I(ljrr!ro elorrorni;o:t IrrL'-iruntiliaIi

fhi

Ir.rnIl.r.n llfi.latttettto Ininori

RÍ]ND[] N()1'{)

entro c non oltre il 1f.01 { 9 possouo csscre prcsentate presso il prototollo gerrerale rlel proprio Comune:
r lstanze per Assistenza Economica finalizzata . indirizzata ai Cornuni di resideriza sottoelencali. L'ìnle{vento(
prevede un contliburo econoniico dì rnax € 2i0.00 pro-capite. per prcslazione cii attività civica" per un massimo dii
j0 olc. irr lirgiorrc Ji € :.0n ìrcr o,trì ofi..
t
'lstanze per- integrazicine'ai servizio di al-lldo (solÒ per il Comrine di Capo D'Orlando). L'intervenfo consisteI

Chen

.!
ncLl'erogazione di una somnia massima dì e "i15.00 per ogni ninore aftldato,
c
Requisiti per l'accesso àl serr.izio di Assistenza Economica Finaiiz?-afa:
c
c
Residenza in uno rici Comune del Distretto Sor:io-San iralio n. 3lt
c
c
di
disoccupazionc
del
richiedentei
Srato
3. Abilità al Ìavoro ciel
:
,1, Vaìore ISE dei nLrcìeo farniÌìare non srperiore aì doppio della pensìone rninima INPS, pari ad 13,192,92,in 1
otteùìpefanza a guanto disp{}sto clal vigentt Rtgolarnento relativo a " (ùntr(lslo ullù povertù e ntargintlitu soclctle" con=
attestazioÌle IS[,1] incorsodi valiclità, r'ilasciata secondo la nÒrnìntiva vigcnle dal 01.01,201,iì
a
Requisif i per I'accessl alserliz-iti tli aliitìo:
!
ì. Residenza nel Clomune di Capo D'Orlando;
:

L
l.

richiedente:

t

:.

ljecì'cto tli Afliijo.
La nrancanza di uno dei sutlcletri requisiri. cle te;^nt ir'terà L'esclusione tial benelicio.
I
I modulj r.iellc richieste sono Oisponiblti plesso ì'Ulficio dei Servrzi Sociali . Segretariato Socìale. URI'di ogni Ente ciÌl
oppiìrtenenza, Per qualsiasi infornrazione rivolgcrsì aì sopfadeltì llilici nellc ore di apcr'tura al pubblic<t.
,l
I Comuni <'li r"esictenza istruiranno le pl.atìrhe presenralt' clai rrchieclenlì c. pcr 1'Assistenza ecortornica linalizzara.:
ì
approveranlo ìa graduatorit degli antrnessì. secondo qLranto prevìsto dal vigentc regolamento dìstrettuale.
Per iComL:ni avcnti Lrit Lruclg*r supcliorc alle richieste ùrìliììossc. e cousenLita la possibilità cli prrtcederc all'avvio di piitl
Irri'nazionì 1ìno alì'tsarrrintenro <ìclle sorrnie assegnate.
:
poverlà"
ptr
progetto
"Contmsto
ai
Comunil
ìl
aìla
le
destinate
sornnre
Per la terz-a annualità cleI ?. di.7.. )01{J:?.011.
(
iìÍipaÌten€nti al Distreto Socio Sanitarìo u,i I consenlono I'arnnrissione dei seg elÌti rraenli;

co!rtilir
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Legge 328/2000 Piano di

AUTOCERTIFICAZIONE
.rt

nat

il

a

Via / C.da

e residente in

C.F.
tel

. A seguito di presentazione di istanza di assistenza econom

ica frnalizzafa, giusto avviso

pubblico denonrinato "Contrasto alla povertà" datato

.

consapevole che, ai sensi dell'ar.t.76 del D.P-R. 44512000, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi, sono puniti, ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali vigenti, sotto la
propria responsabi I ità,

DICHIARA
Di essere abite a svolgere la prestazione prevista in progetto;

Di

essere consapevole che l'opera prestata noìr potrà

mai configurarsi come lavoro

subordinato, trattandosi di attivjtà volontaria, con compenso forfettario, di natura non
co|rispettiva ma esclusivamente assistenzìale.

lÉ

li

e
ó
8
È

;
:

FIRMA

D;q141il4 Su','a
,
Legge

9,*'la*

+..31

328/2000 PIANO DI ZONA20l0lZ012

Al Signor Sindaco del Comune di

OGGETTòÌ.*tanza pef Assistenza Economica

l.inaliT-7,afa

(Attivìtà socialmente utilì/servizio civico)

...1...

e residente

tto

Via/c.da

.........,C.F.......

in

tel.. .. .. .. . .. ... .. ..

trovandosi in condizióni di disagio economico c attualmente disoccupato/inoccupato,

CHIEDE
tinalizzata

socialmente utili/servizio
in uno dei
ser.rizi di utilità collettiva

essere inserito

tr Servizio di custodia, vigilanza. pulizia e ltlanutenzionc di struttule pubbliche comunali

edificio nrunicipale, palestre. ìnrpianti sportivì. etc)
- Servizio cli sorveglianza minoli che usutì'uiscono di traspofto pubblico comunale
! Servizio di vigilanza presso Ie scuole
! Servizio di salvaguardia e manutenzione verde pubblico
- Servizio di aìuto a persone disabili ed anziane
! Pulizia spiagge
n pulizìa straordinar.ia delle vie e delle piazze. in particolare dopo rnomenti di f-estività cittadìne

(

sottoscritt-dichiara:
_l
. di avere preso visione del relatìvo avviso pubblico.

di accettare le condizioni ivi previste, e
cli essere a conosccnza che I'attività non costituirà un rapporto di lavo|o subordinato, né di
carattere pubblico, né privato, né a Len.ìpo determinato, in quanto trattasi di attività di
dsocialtzzazione resa esclusivamente per conseguire specifìche finalità socio - assistenziali.
facente pafte del Distretto
Di essere residente nel ColÌune cli . . .. .. ... ..

IE

lÉ

3

;
:

itat'io n.3l
Di esscre dìsoccupalo / illoccupato dal ... . .. . .. ... . . .
Di essere fìsicamente ìdonco alì'impìego nelle attività pl'eviste dal pfogetto;
Che il reddito ISE del nucleo l-amìliare cli appartenenza non supera € 13.]l92,92 (vaìore ISE)
Socio-

San

Allega alla,presente istanza Ia seguente documentazione:
Copia dichiarazione DSU cornpìeta di attestazione LS.E.E. in corso di validità, rilasciata
secondo la normativa vìgente dal 02.01 2015;
Fotooopia del docurnento di rìconoscimento;
Autocer.tificaziorrc relativa aìlo stato di disoccupazione del soggetto richiedente e del coniuge
convlvente i
autocerrifi cazione

pfogetto;

di ldoneità e disponibilità allo svolgimento delle attività previste dal

.

I

sottoscritt_ dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili
qui forniti sono trattati esclr-rsivamente ai fini dell'istruttoria della presente e del fatto che tali
dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il seryizio o la prestazione da me richiesta e
ad osni altro sosseuo a cui si lenda necessario cornunicarli ai fini della corretta istruttoria

......._l-.'-'-

della pratica"òggetîo

de

lla presente.

Allega, ingltre, la seguente documentazione utile per la formazione della graduatoria:

'ì'ìF.

(Firma)
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