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AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2 ‐ DISTRETTO SOCIO SANITARIO D26

AVVISO
Servizio Civico Distrettuale
(Scadenza 13/04/2018)
Si avvisa la cittadinanza che con deliberazione n. 5 del 25/01/2018 adottata dal Comitato dei Sindaci dell’AOD n. 2 - Distretto
Socio Sanitario D26, è stato approvato il Regolamento che istituisce il Servizio Civico Distrettuale al fine di sostenere le
famiglie che si trovano in una situazione di disagio economico e sociale.
Requisiti per l’istanza
- età compresa tra i 18 e i 60 anni;
- residenza in uno dei comuni facenti parte dell’AOD n. 2 da almeno sei mesi;
- nucleo familiare in difficoltà socio-economica;
- ISEE non superiore ad € 6.524,57;
N.B.: I requisiti generali d’accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della istanza.
Sono esclusi dal presente servizio:
1. il cittadino che non possiede i requisiti d’accesso.
2. il cittadino che non presenta la richiesta entro i termini che verranno stabiliti dal bando.
Non potranno, inoltre, essere ammesse al Servizio Civico Distrettuale:
 quanti abbiano usufruito di altri programmi economici socio assistenziali da parte dell’amministrazione comunale nei sei
mesi precedenti;
 coloro i quali, inseriti nella graduatoria e contattati per l’avvio delle attività, non si presentino senza preavviso o una
valida motivazione, la qual cosa verrà interpretata come atto di rinuncia.
I criteri di selezione per la formulazione della graduatoria, curata
dall’Ufficio Servizi Sociali, sono quelli indicati nel
regolamento e precisamente: Reddito familiare, composizione nucleo familiare, nucleo familiare in presenza di un
componente invalido.







Le attività di servizio civico consistono in:
salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
pulizia, custodia e manutenzione delle aree pubbliche comunali (Spazi verdi, aiuole, etc);
pulizia strade ed aree pubbliche;
pulizia della spiaggia;
Qualsiasi altra attività che le amministrazioni comunali riterranno opportuno avviare mediante il suddetto Servizio.

Data di scadenza e modalità di presentazione dell’istanza
Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune oppure scaricato dal sito internet del
comune, all’indirizzo: www.comune.fiumedinisi.me.it.
Le istanze da presentarsi entro il 13/04/2018 dovranno essere debitamente compilate e munite dei seguenti allegati:
1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Attestazione ISEE in corso di validità;
3. Certificato medico curante attestante l’idoneità fisica;
4. Qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini della graduatoria.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Rag. Domenica Cicala)
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
( F.to Cascio Valentina)

IL SINDACO
(F.to Dott. Giovanni De Luca)

