L.R. 328/2000 ,.. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 31
AREA OMOGENEA DISTllET'Tt!ALE N. 1
(C()muni .d f: A,cqued.olci; C:aronùi FraZifln.ò,.Mili(ello Jlosmarlno;, Sant'Agata di M.llt!, San Fratello)
COMUNE CAPQFILA~Al'll'J.AGATADl:M.LLO.

PIANO DI ZONA 2013/llrtS
AZIONE3

f~JNCLUSIONE SOCIALE"- u• .ANNUALITA'

IL ·COMil'A:rO DEl SINDACI DELL' AOI) n9' l
VISTA la propria.Deliberazionen, l c{ell9/03/2014, di at?Prov!lZ'ionel?AO dell' AOD n. l edJ:relativì atti (Fomiulario
dì. pte$t.mt~ioneé della 'Relazione $oc1ale; del1e·azionì e del Bilantio)~"':Pian<> d.i Zona.20 t3/2015·;:
VISTA l'azione 3 del suddetto J'AQr d.enomfuata «mélusioM fiOCtale", programmata quale strumento di politica
socìale, a sostegp.o e·tute1a dellè fasce piu deboli presenti .sul t~i:pJQtict, ;il 'fine di contrastare le condizioni di povertà ed
emarginazione s.ociale, attraverso.J',a!;loztone. dì misure.di sostegno capaci di migliorare la.qualità di vita .delle persone:
VISTA: l1;1 ,J)ropria Delihetaz;ion~ p: l dellO/QZ/2015, di approvazione deila rimodulazione dell'azione 3 "Inclusione
sociale" dell' AOD n l - p, iliZ. 20:1:3./2015;
AVVISA
i soggetti disòèçupati' o: moccupati, resiqenti néi.Comuni dell ~ ADD n. l, in ~tà da 14V<;>to t;ol1lpresa fra i 18 e i 65 anni ~
che possono p~$etttar.e istanza per acc~dète< al 'benefiC:io dell'azione 3 '"Inc1~ìone Sociale'1 deJ Piano di Zona 201 32015, ed es_ser~ impiegati in attività utili' alla c-olletthdtà,.dietro un compenso as.sist~QZi!tle di € 5,00 i' ora, per un numero
massimo .di &o ore mensili, replicabili per tre mesi;
.
Requisiti p~r t1àccesso al pro·gettn: ·
·
1. Residenza lp. une dei :Comuni dell' ~dO n. l ;
2. Stato didisocctJpazione o. inoccupazìonè ;
·
3. ldon.eiti( fisicà per re attività previste in progetto;
4. Valore ì:SR del nucleo familiare ·noo S)lp.~tiore acl € 13.'061,,'88 ( doppio .minimo lNPS ) ;
Docum~ntf da.-allegate all'istanza pena escllJS,ione:
l . Copia DSt] (D~chiarazlone Sostitutiva Uhica), completa di attestazione JSEE, in corso di validità, rilasciata

secondo la notmativa vigente dal2 g~nnl!,iQ '401'5;
2. Fotocopia4el documento di rìconoscimen~9 fu corsp dì validìtà;
3.. Dìclìiàl;!;l.(!.one sostitutiva sull'idoneità :fisica,al servi'zio e sullo stato.di disocepp~o11e del :tichiedente(All. A);
4 . Dich~iòne sostitutiva dell'atto Qi li(lto.rie.tà:suUo stato di disocc~pazione dei c.omponenti il nucleo famililU'e
(All.B )l

.

.

Per infortnazionf e per ll rltir.o della.modulistica rivolgersi all'Ufficio Servizi Sadali o lJ'RI> di o.glti 'Comune, nelle: ore
di apertqra al tn.illblico. La modlilistica è', altre.si dìsponibile sul sito istituzionale di ·Qgni Comune. ·
1.)
7
Le.istanze devono .ess:ere p-resenta::te ~•

6

Il presente bando si intende aperto .nel casò in ·cui le istanze presentate entro i) s'U!i4ètto tetmine risultino inferiori al
.numero degli .ùtentL.assìstibili per ogpi CotpJII1e;
I soggetti che lìanno già pres.entà:to istanza per l'accesso alla medesima azione de1 Piano di Zona 2013/2015 1°
annualìf.à. non devono ·presentare una.nltèriore istanza in quanto qùe1là già. ass.u ntà agli atti del Comune sar.à
dtenuta valida anche,ai fini d.el: pres.e nte aVYiso.
I ComlinÌ di tesidel1ZJl istruiranno le prafi,çh~ Pi'eselltate· diii richiedenti e fonn:riletanno le relativ~ graduatorie secondo i
criteri e ì punteggi contenuti nel Regolamento ~pptoVl:\t(l da: questo :Comitato déi Sind~éi }n t:latà.-27/l(:J/2016,
Si precisa che il serviZio civico non configi!ra ci>me .hworo subordinato, ma come ititervent0 Msistenii~e Volontari!> ..
·Il numero dei hep~tiéiàcl; de'Ila n annualità de1l'àiìone,J "Inclusione sociale",:per i Comtmì '@partenenti
all' AOD n . l del Distretto Socio-Sanitario iL 31 , è il seguente:
··
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