Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO
Città Metropolitana di Messina
- PROGETTO “POVERTÀ > ED EMERGENZA SOCIALE - ATTIVITA > SOCIALMENTE UTILI -

AVVISA
Che nel Comune di S. Marco d’Alunzio. sarà attivato il progetto “Povertà ed emergenze sociali attività socialmente utili”, al fine di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo impegnando i
soggetti interessati in attività di servizio civico come di seguito descritte:
Pulizia straordinaria delle vie e delle piazze, in particolare dopo
momenti di festività cittadina, salvaguardia e manutenzione del verde
pubblico.
Che la partecipazione alle suddette attività socialmente utili, non potrà essere configurata come
lavoro

subordinato,

trattandosi

di

attività

volontaria,

dietro

compenso

forfettario

di

natura

non

corrispettiva ma esclusivamente assistenziale.
Tutti gli interessati residenti nel Comune di cui sopra con un reddito (ISEE) non superiore o pari
ad €

9.000,00, in ottemperanza a

quanto disposto dal vigente Regolamento relativo a “Povertà ed

emergenze sociali- Attività socialmente utili” approvato dal Consiglio Comunale , con delibera n. 11 del
07.03.2013. potranno presentare istanza, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine del giorno
08.01.2018 presso il protocollo generale del Comune:
All’istanza è necessario allegare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1. Copia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) completa di attestazione 1SEE, in corso di validità,
rilasciata secondo la normativa vigente dal 02-01-2015, valevole per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate.
2.

Fotocopia del documento di riconoscimento.

3.
4.
5.

Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle attività indicate nel progetto (ALL. A)
Dichiarazione relativa allo stato di occupazione e/o disoccupazione (ALL. B)

Ogni altro documento utile per la formulazione della graduatoria L’Ufficio preposto assicura la necessaria
assistenza nella compilazione dell’istanza -1 modelli sono disponibili presso L'Ufficio dei Servizi Sociali
oppure sul sito istituzionale dell’Ente.
- ASSENZA DI REDDITO

Punti

10

* DISOCCUPAZIONE
Per il richiedente

Punti 5

Per ogni componente (in età lavorativa e non Studente) oltre il richiedente

Punti 2

* FIGLI
- Per ogni figlio minorenne o maggiorenne se studente a carico

Punti 2

- Se trattasi di orfano o di minore con genitori separati o divorziati

Punti 5

• CONIUGE
- Se il coniuge del richiedente non sia compreso nel nucleo
familiare e non gli versi assegni alimentari (separazione, vedovanza).
o sia detenuto o agli arresti domiciliari, ovvero sia stato impossibilitato allo
svolgimento di una attività lavorativa a causa di malattia contratta nell’arco dell’anno per la
durata di almeno un bimestre ed ancora in atto al momento della presentazione della
Punti 5
domanda
* REDDITO FAMILIARE (valore ISEE non superiore a €9.000,00)
-Fino a €999,00

punti 10

-da €1.000,00 a €4.999,00

punti 5

-da €5.000,00 a €7.500,00

punti 3

- da 7.501,00 al limite per l’accesso al servizi

punti 2

• STATO DI PARTICOLARE BISOGNO
- presenza in famìglia di grave disabile o di persona con grave patologia, rilevazione di un recente
grave
evento che ha inciso fortemente sulla normale situazione economica familiare
Punti 2
• SERVIZIO
- A chi non ha beneficiato del Servizio nell’anno precedente(in ambito comunale e
distrettuale)

Punti 1

A PARITÀ ’ DI PUNTEGGIO SARA’ A VVIATA AL SERVIZIO la persona più anziana di età

IL SINDACO
Arch. Dino CASTROVINCI

