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Progetto: CONCILIA  FAMIGLIA&LAVORO RETE SOCIALE INTEGRATA “NEBRODI CITTA’ APERTA”- 

Linea intervento 6.2.2.3 - Asse VI - PO FERS 2007/2013 . D.R.S. n. 1053/2012. D.R.S. n. 1053/2012. PIST  n. 20 . 

BANCA DEL TEMPO: “RETE NEBRODI CITTA’ APERTA”.  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

Premessa 
Con D.R.S. n. 1053 del 31.5.2012 dell’Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro al n. 4 del 20.6.2012, è stato 

concesso finanziamento al Comune di Capo d’Orlando  per la realizzazione del Progetto “CONCILIA FAMIGLIA E 

LAVORO-RETE SOCIALE INTEGRATA “NEBRODI CITTA’ APERTA”; 

Le azioni progettuali sono finalizzate alla creazione di una rete  sviluppo ed inclusione tra i Comuni appartenenti  al PIST n. 

20 “Nebrodi Città Aperta”; 

In particolare, il  progetto “Concilia famiglia&lavoro rete sociale integrata “Nebrodi Città Aperta”,  nasce per dare risposte 

concrete ai bisogni del territorio sviluppando il principio della solidarietà fondata sul reciproco scambio, anche in funzione 

educativa, per rafforzare comportamenti socialmente positivi, indurre cambiamenti nello stile di vita e favorire la nascita di 

una nuova forma di cittadinanza attiva, mediante la creazione di una rete territoriale per promuovere ed assicurare il 

funzionamento di due tipologie di intervento :1) “Tagesmutter= mamma di giorno”; 2) “Banca del Tempo”; 

Relativamente alla “Banca del Tempo” con le azioni di progetto si intendono perseguire  i seguenti scopi di servizio: 

o Promuovere il funzionamento di nuovi servizi integrati, addizionali rispetto alle politiche ordinarie, che 

consentano una gestione flessibile del lavoro e della sua articolazione per migliorare le condizioni di vita 

delle famiglie; 

o Ottimizzare la raccolta e la centralizzazione delle informazioni da “distribuire” sul territorio del PIST e, 

quindi, creare un’unica fonte di riferimento per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni interessate.  
Con delibera n. 69 del 26.02.2013 , la Giunta Municipale, emanando le linee guida  per l’avvio del percorso operativo per 

favorire la costituzione della  Banca del Tempo “ Rete Nebrodi Città Aperta”, ha , fra l’altro, istituito  lo Sportello comunale 

BdT stabilendo che lo stesso sarà gestito avvalendosi di risorse umane interne e con l’apporto di associazioni di solidarietà 

familiare operanti sul territorio che manifesteranno interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso cui sarà concesso a 

titolo di rimborso spese per il servizio reso un contributo massimo annuo di € 2.400,00. 

Tutto ciò premesso  con il presente avviso 

SI RENDE NOTO  
questo Comune deve procedere all’individuazione di una Associazione di  Solidarietà Familiare di cui all’art. 16 della L.R. 

10/2003, costituita ed operante sul territorio del PIST  n. 20, al fine di  garantire la gestione delle attività di sportello Bdt  

“Rete Nebrodi Città Aperta”, come specificato nelle linee guida allegate al presente avviso . 

Pertanto, le Associazioni interessate,   possono  manifestare interesse presentando  la loro migliore  offerta  di realizzazione 

del servizio  di cui al  progetto  nel limite del budget previsto  a titolo di rimborso spese  pari ad € 2.400,00. 

La proposta dovrà pervenire  in  plico chiuso sull'esterno, controfirmato sui lembi di chiusura,  sul  quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “ Proposta per gestione sportello BdT”. Il  plico, sul quale va riportato il nominativo del 

soggetto partecipante,   va indirizzato al Comune di  Capo d’Orlando, Via Vittorio Emanuele- Area socio assistenziale, e può 

essere consegnato direttamente a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. 

L'offerta deve pervenire al Comune improrogabilmente entro le ore  10,00  del  18.03.2013. 
Detto plico dovrà contenere , pena l’esclusione, due buste distinte, ognuna chiusa , controfirmate sui lembi di chiusura ed 

indicanti  il contenuto secondo quanto segue: Busta “A”: documentazione per l’ammissione; Busta “B”:  Proposta   

progettuale ; 

La busta “A” deve contenere: 

1. Manifestazione di interesse  corredata da  dichiarazione,  come da allegato  modello; 

2. Dichiarazione regolarità contributiva , come da allegato modello . 

Si precisa che il mancato possesso dei requisiti di cui alla predetta  dichiarazione sarà motivo di esclusione dalla procedura. 

La busta “B” deve contenere: 

1. Proposta  operativa  il cui importo economico dovrà essere contenuto nel limite di €  2.400,00 , IVA  compresa. Il 

progetto  dovrà  essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto proponente .  

L'eventuale affidamento  della durata di anni uno, avverrà a favore del soggetto  che  presenterà la migliore proposta che sarà 

valutata  dal responsabile area socio assistenziale coadiuvato da due unità di personale dell’area ,  tenendo conto della 

migliore articolazione e qualità in termini di ricaduta migliorativa rispetto alle indicazioni contenute nelle linee guida. 
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La presentazione dell’offerta impegna immediatamente i privati mentre l’impegno del Comune è subordinato all’adozione di 

determinazione dirigenziale e successiva  stipula di  protocollo di intesa. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Servizi sociali –  Responsabile del procedimento, D.ssa Concettina 

Ventimiglia-Responsabile area Socio assistenziale – Telefono 0941 915343 e mail 

cettinaventimiglia@comune.capodorlando.me.it. 

Capo d’Orlando, li  04.03.2013 

IL RESPONSABILE AREA 

F.to D.ssa Concettina Ventimiglia 

 

 

Allegato 
LINEE GUIDA 

 

Progetto: “CONCILIA FAMIGLIA&LAVORO - RETE SOCIALE INTEGRATA 
“NEBRODI CITTA’ APERTA”. 

 BANCA DEL TEMPO: “RETE NEBRODI CITTA’ APERTA” 
1. Istituzione e finalità. 
Il Comune di Capo d’Orlando, facente parte del PIST n. 20, beneficiario del finanziamento per la realizzazione del progetto 

“CONCILIA FAMIGLIA&LAVORO - RETE SOCIALE INTEGRATA “NEBRODI CITTA’ APERTA”, istituisce lo 

sportello comunale  della Banca del Tempo denominata “Rete NEBRODI CITTA’ APERTA”, per rispondere ai bisogni di 

sviluppare il principio della solidarietà fondata sul reciproco scambio, anche in funzione educativa, rafforzare comportamenti 

socialmente positivi, indurre cambiamenti nello stile di vita e favorire la nascita di una nuova forma di cittadinanza attiva. 

1.2. La Banca non ha scopo di lucro, promuoverà e coordinerà gli scambi di collaborazione fra gli aderenti utilizzando come 

moneta il tempo favorendo, nel riconoscimento delle capacità individuali, le relazioni e le occasioni di incontro e lo sviluppo 

della solidarietà fra persone appartenenti al medesimo territorio. Lo scambio presuppone che i soggetti che entrano in 

relazione siano attivi. Di conseguenza, diversamente che nel Volontariato (che si regge sul dono di aiuto ai bisognosi di 

assistenza), "la solidarietà dello scambio della Banca del Tempo” è reciproca ed alla pari. La “banca” è un luogo di scambio. 

Si dà per ricevere in un ambito di assoluta parità tra i partecipanti: il tempo offerto e richiesto ha lo stesso valore 

indipendentemente dalla condizione sociale, economica o professionale di coloro che aderiscono. 

Nell’esperienza di volontariato puro si costruisce un rapporto di disparità da parte di chi può donare verso chi può solo 

ricevere. La Banca del Tempo non è un progetto di "chi può" verso "chi non può", ma permette di vivere il bisogno nella 

dimensione del diritto; ogni soggetto è nella posizione di avere bisogno ed anche in quella di offrire: a chi entra nella Banca 

sarà richiesta la  capacità di trovare in sé stesso ciò che può offrire e di riconoscere e definire il proprio bisogno.Il tempo 

scambiato è il valore assoluto indipendentemente dalla professione, dalla classe sociale di appartenenza o dalle condizioni 

economiche delle singole persone.  

2. Sede ed amministrazione. 
Lo Sportello della Banca del Tempo ha sede nei locali del Palazzo satellite del Comune di Capo d’Orlando, nell’ambito della 

struttura organizzativa : Area Socio Assistenziale ed è collegato telematicamente con la rete virtuale realizzata mediante il 

portale web di cui al progetto “CONCILIA FAMIGLIA&LAVORO RETE SOCIALE INTEGRATA“ NEBRODI CITTA’ 

APERTA” che prevede, tramite il Comune di Capo d’Orlando- capofila, di ottimizzare la raccolta e la centralizzazione delle 

informazioni da “distribuire” sul territorio del PIST e, quindi, creare un’unica fonte di riferimento per i cittadini e per le 

pubbliche amministrazioni interessate.  

 L’attività di sportello consiste essenzialmente nella: 

- gestione locale del portale dalla Banca del Tempo “NEBRODI CITTA’ APERTA”; 

- organizzazione attività di promozione, formazione e informazione sul territorio; 

- organizzazione e coordinamento di conoscenze e saperi;  

- organizzazione attività per la creazione di un gruppo sperimentale operativo per  la costituzione  della Banca del Tempo “ 

NEBRODI CITTA’ APERTA”, con l’articolazione indicata al successivo punto 3; 

- supportare l’attività del comitato sperimentale di cui al successivo punto 3. 
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Lo sportello è aperto al pubblico per almeno 2 giorni alla settimana. Ciascun turno di apertura ha una durata minima di 3 ore. 

Lo sportello è gestito avvalendosi di  risorse umane interne e con  l’apporto di associazioni di  solidarietà familiare,  operanti 

sul territorio che manifesteranno interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso, le quali si dovranno impegnare ad 

osservare le presenti linee guida. 

Il Municipio espleterà il proprio ruolo istituzionale di coordinamento e verifica delle attività dello sportello della Banca del 

Tempo a mezzo proprio personale. 

Il Comune Capo d’Orlando, in qualità di capofila- beneficiario , nei termini previsti dal progetto “CONCILIA  

FAMIGLIA&LAVORO - RETE SOCIALE INTEGRATA “NEBRODI CITTA’ APERTA”, provvede  alla  creazione di un 

portale on line:  

a) un Portale per il pubblico per reperire informazioni su come iscriversi, il regolamento, esempi di impiego del proprio tempo. 

b) Un’area con le richieste di impiego (offerta). 

c) Un’area privata dove iscriversi e postare la propria disponibilità, un conto corrente del tempo dove vedere il saldo tempo e 

caricare - scaricare il proprio tempo (tokens). 

d) Un’area privata per chi ricerca prestiti di tempo (acquisto di tokens) che consenta una ricerca per categoria di lavoro o altro. 

e) Sevizi di condivisione di timesharing (creazione di gruppi per un determinato lavoro con particolare riferimento al servizio 

tagesmutter) o di condivisione di risorse (utensili, o altro). 

- coordinamento e promozione generale delle attività ; 

- organizzazione incontri operativi e trasmissione di periodica  newsletter. 

Inoltre in favore dei Comuni che aderiscono formalmente al progetto assumendo gli oneri di compartecipazione alla: 

- fornitura di postazione operativa postazione dotata di pc e stampante; 

3. Banca del tempo “RETE NEBRODI CITTA’ APERTA”. La sperimentazione. 
Per la costituzione della Banca “Rete NEBRODI CITTA’ APERTA” opereranno, in via sperimentale: 
A) l’Assemblea, costituita da tutti i soggetti aderenti. 

B) Il Comitato comunale composto da 5 membri di cui n. 3 designati dall’Assemblea degli aderenti alla costituenda Banca 

del Tempo, un responsabile comunale, nominato dal Sindaco ed un rappresentante dell’Associazione che gestisce lo 

sportello. 

L’attività svolta dal Comitato è volontaria.  

Nell’espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale del personale sportello comunale della Banca del Tempo. 

Il Comitato sperimentale comunale, ha il compito di: 

a) nominare al proprio interno la/il Presidente e la/il Vice Presidente; 

b) proporre le modalità operative per la  costituzione della Banca del Tempo Rete NEBRODI CITTA’ APERTA; 

c) promuovere l’informazione nella comunità; 

d) promuovere ed organizzare attività sulla base delle indicazione dell’assemblea; 

e) riferire al Sindaco sull’attività svolta; 

Per garantire la programmazione e le attività territoriali condivise con i Comuni del PIST n. 20 che aderiscono al progetto 

“CONCILIA FAMIGLIA&LAVORO RETE SOCIALE INTEGRATA“ NEBRODI CITTA’ APERTA”  opererà: 
C) Il Comitato sperimentale Coordinamento territoriale. Il Comitato è composto da: un rappresentante di ogni 

Amministrazione Comunale del PIST che aderisce al progetto, un rappresentante di tutti i Comitati sperimentali locali 

costituiti . In fase di avvio del progetto sarà coordinato dal Comune di Capo d’Orlando. Successivamente il coordinamento 

sarà curato a rotazione dagli altri comuni aderenti.  

Il Comitato di Coordinamento si riunisce con cadenza semestrale per: 

a) programmazione integrata; 

b) verifica dei risultati. 

4. L’adesione. 
Può aderire chiunque risieda, o dimori stabilmente nel territorio dei Comuni del PIST n. 20. 

Per aderire deve essere presentata richiesta come da modello reperibile  presso lo Sportello fisico o a mezzo del portale on 

line. 

I richiedenti, all’atto della domanda, indicano un elenco delle proprie capacità e disponibilità.  



“ Investi amo nel vostro futuro”

PROGETTO COFINANZIATO DALL’U N ION E EUROPEA
PO -FESR Sicilia 2007/ 2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -  Asse VI -  Linea intervento 6.2.2.3 

PRO G ETTO  CO NCILIA FAM IG LIA& LAVO RO -RETE SO CIALE INTEG RATA “ NEBRO DI CITTÀ APERTA”

Area Socio Assistenziale -Palazzo Satelli te - email cett i naventimi gli a@comune.capodorl ando.me.it  -  tel . 0941915345 -  tel/ f ax 0941915343

 

Ogni aspirante aderente dovrà o essere presentato o, in alternativa, ammesso in seguito ad un colloquio con un componente 

del Comitato sperimentale locale cui all’art.3; il colloquio è volto a verificare la condivisione degli scopi della Banca del 

Tempo. 

L’accettazione alla richiesta di adesione è tacita, qualora entro 30 giorni dalla richiesta non venga comunicata la 
necessità di integrazione della domanda o il motivato diniego. 

Associazioni ed Enti possono aderire alla  BdT. 

5. Il  Comune. 
II Comune che  mette a disposizione il portale dedicato, lo sportello, l’uso gratuito di un locale per gli incontri, l’uso gratuito 

delle attrezzature: computer, fotocopiatrice, telefono, fax, e quant’altro necessario per le finalità che si intendono perseguire 

scambia questi aiuti con ore/prestazioni. A tal fine gli aderenti si impegnano in cambio a offrire 16 ore annue di prestazioni 

per laboratori tematici, assistenza a mostre, ecc.. 

6. Attività oggetto di scambio. 
Possono essere oggetto di scambio tutte le attività che sono riferibili a rapporti di buon vicinato e che non abbiano le 

caratteristiche del rapporto professionale. Oggetto di scambio privilegiato sarà aiutare le madri a conciliare il lavoro con gli 

impegni familiari e personali.   

7. Il funzionamento. 
Ogni aderente deposita le tipologie di prestazioni per le quali è disponibile a fare scambi di tempo con gli altri aderenti, con 

valuta minima di un’ora. 

Le prestazioni devono avere carattere saltuario e non continuativo. La BdT non comporta alcun obbligo: se un aderente offre 

un determinato servizio è sempre libero, a fronte di una richiesta, di non effettuarlo. 

Ad ogni aderente viene intestato un “conto corrente-tempo” e viene consegnato un “libretto degli assegni-tempo”. Il 

funzionamento è analogo a quello di una normale banca con depositi-tempo, prelievi- tempo, estratti-conto-tempo.  

 8. Assicurazione – Responsabilità. 
L’intera attività degli aderenti alla sperimentazione per la costituzione della Banca del Tempo “Rete NEBRODI CITTA’ 

APERTA” dovrà essere coperta  da polizza assicurativa contro i danni alle persone o alle cose . 

 

Allegati: fac simile modulistica 
Modulo richiesta iscrizione/informativa privacy-scheda individuale                                                                     

                                                                      Al Comune di 

………………………………… 

Oggetto: Banca del Tempo del   denominata “ Rete NEBRODI CITTA’ APERTA”. Richiesta adesione. 

Io sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a ……………a 

…………………………………………… il ……………………………………….., residente a 

…………………………………….., via …………………………… , n………….., tel. 

………………………………. e mail ………………………………………………………………... 

CHIEDO 

di aderire al gruppo sperimentale per la costituzione della Banca del Tempo “Rete NEBRODI CITTA’ 

APERTA” del Comune di …………………………………………………………………..,  a tal fine  

DICHIARO 

• di aver preso visione delle linee guida adottate dall’Amministrazione Comunale; 

• condividerne i motivi ispiratori e le finalità e che agirò nel rispetto degli stessi; 

• di essere idoneo a svolgere il tipo di attività richiesta.  

Luogo e Data……………………………………………………………………………… 

 In fede …………………………………………………………… 
Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003  
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Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

� I dati da Lei forniti verranno trattati in relazione agli obblighi e alle finalità previsti nelle linee guida per la costituzione 

della Banca del Tempo Rete NEBRODI CITTA’ APERTA” per consentire una efficace comunicazione e per pubblicizzare 

la nostra attività.  

� Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante l’utilizzo di supporti cartacei e con l’ausilio di mezzi informatici.  

� Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del 

rapporto.  

� I dati saranno comunicati agli organismi della Banca del Tempo previsti nel Regolamento ed agli operatori dello sportello 

e diffusi presso la rete telematica Internet e potranno venire a conoscenza di dirigenti, amministratori e soci di Banche del 

Tempo ed enti pubblici cui per legge o per convenzione possiamo essere tenuti a conferire i dati stessi.  

� Il titolare del trattamento è il Comune di……………………………………………………………………………….. 

� Il responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………………………… 

� Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" né “giudiziari”.  

� In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 

196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato  

Nome_____________________________________Cognome______________________________________________ dati 

anagrafici____________________________________________________________________________________  

�presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa  

� presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta 

informativa  

� presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta informativa 

Luogo a data…………………………………… 

Firma leggibile ………………………………………….. 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità 
Tel. 02-45703326 - E-Mail:bancatempo_buccinasco@yahoo.it 
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SCHEDA PERSONALE 

D A T I  A N A G R A F I C I A L T R E  N O T I Z I E 
COGNOME  

NOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

CARTA D’ IDENTITA’  
Rilasciata il 

N.  

Da  

INDIRIZZO CODICE FISCALE 

TEL/ CELL 
 

TITOLO DI STUDIO 

E MAIL 
 

PROFESSIONE 

 

 

ABILITA’-HOBBIES-ATTITUDINI 
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AREA DI DISPONIBILITA’ 

ALLO SCAMBIO DEL TEMPO 

A) CURA DEI BAMBINI 

� Accompagnamento bambini 
� Baby Sitting 

B) CURA ANZIANI 

� Compagnia 
� Assistenza 

C) CURA DELLA PERSONA 

� Cura capelli 
� Cura infermieristica 

� Iniezioni 

� Massaggi 
D) CURA CASA E LAVORO FAMILIARE 

� Falegnameria 

� Idraulica 
� Elettricità 

� Riparazione tapparelle 

� Stiro 
� Cucito 

� Giardinaggio  

� 
Altro………………………………………………………… 

E) CURA ANIMALI 
� Dog sitter 

� Cat sitter 

� Altri 
animali……………………………………………….. 

F) INFORMATICA 

� Assistenza, guida e utilizzo programmi 
� Corsi di informatica 

G) CONSIGLI 

� Psicologici 
� Alimentari  

� Assicurativi 

� Pediatrici 
� 

Altro……………………………………………………….. 

H) CUCINA 
� Preparazione cibi 

� Preparazione dolci/salati 

� 
Altro………………………………………………………… 

I) ATTIVITA’ CULTURALI 

� Fotografia 
� Altro …………. 

 L) ATTIVITA’ MANUALI 

� Maglia/uncinetto 
� Decorazioni/pittura 

� Ricamo 

� Altro………………. 
M) LEZIONI-AIUTO COMPITI 

� Elementari/Medie/Superiori 

� Inglese 
� Francese 

� Spagnolo 

� Latino 
� Greco  

� Altro …………….. 

      N)  SERVIZI VARI 
� Accompagnamento in auto 

� Commissioni varie 
� Altro ………………. 

 



“ Investi amo nel vostro futuro”

PROGETTO COFINANZIATO DALL’U N ION E EUROPEA
PO -FESR Sicilia 2007/ 2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -  Asse VI -  Linea intervento 6.2.2.3 

PRO G ETTO  CO NCILIA FAM IG LIA& LAVO RO -RETE SO CIALE INTEG RATA “ NEBRO DI CITTÀ APERTA”

Area Socio Assistenziale -Palazzo Satelli te - email cett i naventimi gli a@comune.capodorl ando.me.it  -  tel . 0941915345 -  tel/ f ax 0941915343

 

Appendice 
Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e 

per il coordinamento dei tempi delle città". Art.27  
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, 

per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, 

organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali 

possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".  

Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare 

attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano 

scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono 

essere compatibili con gli scopi statuari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli 

enti locali. 

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”- Art. 14 
Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo 

1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi locali con le 

esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia, l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 

promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e pianificazione 

dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche del tempo, nonché il coordinamento degli orari e delle modalità di funzionamento 

degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative e scolastiche e dell’apertura al pubblico degli uffici periferici 

delle amministrazioni pubbliche. Per “banche del tempo” si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad 

offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie 

in condizione di bisogno attraverso associazioni di solidarietà familiare. 

2. L’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, altresì, iniziative sperimentali per la stipula di 

accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare 

tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53. 

3. L’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere ai comuni un 

contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo 

svolgimento degli incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1. 
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio l’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali 

fissa criteri e modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 3, prevedendo altresì le linee prioritarie d’intervento per le banche 

del tempo già costituite e  provvede all’istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.- 
 

AL COMUNE DI  

CAPO D’ORLANDO 

Oggetto: Manifestazione di interesse per stipula protocollo di intesa per  gestione delle attività di sportello del Comune di 

Capo d’Orlando  Bdt  “ Rete Nebrodi Città Aperta”.- Progetto: “CONCILIA  FAMIGLIA&LAVORO RETE SOCIALE 

INTEGRATA “NEBRODI CITTA’ APERTA”- Linea intervento 6.2.2.3 - Asse VI - PO FERS 2007/2013 . D.R.S. n. 

1053/2012. D.R.S. n. 1053/2012. PIST  n. 20 

Il/La sottoscritt… …………………………… nato/a a ……………………………….………… il ……/………/………. 

residente in …………………………… (Prov. ….) via ………….……………. n. …  quale legale rappresentante della 

associazione……………….…………………………  con sede legale in ……………..… . (Prov. ……) via ………………., 

partita IVA. , avente i seguenti fini statutari……………………………….,  con 

iscrizione  n……….. del ………. Del Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare di cui all’art. 16 della 

L.R. 10/2003  Telefono n……………….. fax n…………………………. e-mail ………………………………… 

C H I E D E 

di  essere ammesso alla  procedura di cui in oggetto e,  a tal fine, 

D    I    C    H    I    A    R    A 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 

cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici  

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità 

riportati come di seguito corrispondono a verità. 

a)di avere, nella qualità di………………………………………………………. ( specificare la qualifica rivestita) la legale 

rappresentanza della…………….., nonché i poteri per impegnare la stessa; 
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b) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti, 

previsti dall’art.38, comma 1 da lett. a) a lettera m ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa 

e regolamentare ; 

c) di possedere la matricola azienda INPS n……………….. ed il codice azienda INAIL n…………….. (in caso di iscrizioni 

presso più sedi indicarle tutte) e dichiara la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. ( Vedi a 

completamento dichiarazione resa su modello allegato o DURC); 

d) indica il numero di fax n………………………………… ed e mail ………………………………………. Ove autorizza  

l’Amministrazione  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura. 

e) autorizza l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità 

strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente, ai  sensi ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 

196/2003,; 

f) Dichiara  di conoscere gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

___________________, lì _____________________________ 

……....…………………………………………… 

firma per esteso del dichiarante 
N.B.: allegare fotocopia documento riconoscimento in corso di validità 

         

Spett.  COMUNE di Capo d’Orlando 
DICHIARAZIONE  D U R C  (Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritt… …………………………… nato/a a ……………………………….………… il ……/………/………. 

Residente in …………………………… (Prov. ….) via ………….……………. n. …  quale legale rappresentante della 

dell’Associazione ……………….…………………………  con sede legale in ……………..… . (Prov. ……) via 

………………., partita IVA. ,  

Telefono n……………….. fax n…………………………. e-mail………………………………… 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 

la sua personale responsabilità, ai sensi articoli  47, 48 e. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,  

DICHIARA, RELATIVAMENTE  ALL’ASSOCIAZIONE  CHE RAPPRESENTA 

a) Incidenza % manodopera……………… 

b) C.C.N.L. applicato……………………. 

d) Dimensione aziendale: 

   da 0 a 5     da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100    oltre 

e) Posizioni assicurative: Numero di matricola o iscrizione: 

- INPS: ____________________                      INAIL: ___________________ 

□ Che in favore dei suddetti Enti: 

- esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

- non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero: 

□  Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita dall’Ente interessato………………………… 

con atto n………..     del…………………………………….  

□ Che esistono le seguenti contestazioni di cui si riportano gli estremi  

………………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003,  si  prende atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle 

norme in materia di appalti pubblici. 

___________________, lì _____________________________ 

……….…………………………………………… 

firma per esteso del dichiarante 

N.B.: Sbarrare  una delle due ipotesi--- da completare ed allegare copia documento di riconoscimento 


