COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 63 del 02 luglio 2018

AREA “ECONOMICA-SERVIZI AI CITTADINI”
UFFICIO SOLIDARIETA’ SOCIALE
ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO ANNO SOLARE 2019
SI RENDE NOTO
Che, l'Amministrazione Comunale in attuazione degli articoli 18 e seguenti del vigente “Regolamento per la disciplina
dei Servizi Sociali”intende procedere alla formazione della graduatoria, per l’anno solare 2019, dei cittadini da avviare
in attività socialmente utili.
Possono accedere al servizio i cittadini residenti, privi di occupazione e in stato di bisogno che, alla data di
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza da almeno un anno nel Comune di San Gregorio di Catania;
 età anagrafica tra i 18 ed i 60 anni, per le donne;
 età anagrafica tra i 18 ed i 65 anni, per gli uomini.
Per i soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti, disabili mentali, portatori di handicap o, comunque, portatori di un
disagio sociale, si prescinde dalla graduatoria e sarà predisposto apposito progetto redatto in collaborazione con i
servizi specialistici.
Le istanze, redatte su appositi modelli disponibili presso l'U.R.P. E Delegazione Comunale, dovranno essere presentate
, entro e non oltre il 30 ° giorno dalla pubblicazione del presente bando, presso l’ufficio U.R.P. - Piazza Marconi
11, e Delegazione Comunale Slargo Mignemi(pressi via Sgroppillo n.17, tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
09.00 alle ore 12.00 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e dovranno essere corredate della
seguente documentazione:
 Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione I.S.E.E. 2018, riferita all'anno 2017, rilasciata ai
sensi del DPCM 159/2013, in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
 stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare, comprovato dalla dichiarazione di disponibilità
resa al Centro per l’Impiego ai sensi del D. Lgs. 19.12.2002, n. 297;
 altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di disagio.
Si precisa che:
- i soggetti utilmente inseriti in graduatoria, potranno essere avviati solo sulla base delle disponibilità di
bilancio e che pertanto nessun diritto può essere accampato in caso di mancato avviamento.
 al nucleo familiare beneficiario dell'assegno economico non compete il servizio di Assistenza Domiciliare;
 l'ammissione al servizio civico non è compatibile con nessun altra forma di assistenza erogata direttamente o
indirettamente da organismi pubblici, quando viene soddisfatto il minimo vitale;
 per ogni nucleo familiare, potrà fruire del servizio civico soltanto un componente dello stesso;
 nel caso di incapacità lavorativa del capo famiglia dovrà essere prodotta apposita certificazione rilasciata
dall'A.S.L., dalla quale risulti tale circostanza.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda agli articoli dal n. 18 al n. 25 del vigente
“Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali”;
Si avvisa che, ai sensi del DPR 445/2000, saranno effettuati controlli sulla veridicità dei dati dichiarati. Fermo
restando le sanzioni penali previste dell’art. 76, qualora i dati dichiarati non corrispondano con quelli accertati
dall'Ufficio, la domanda verrà esclusa o si procederà alla revoca del beneficio concesso, gravato degli interessi legali.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui al presente avviso.
Per ogni informazione e/o chiarimento i cittadini potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali(lunedì dalle ore 9:00
alle 13:00 e giovedì dalle ore 15:00 alla 17:30) – Via Bellini, 7 – 1° piano.
San Gregorio di Catania lì, 09 luglio 2018
L'Assessore ai Servizi Sociali
Geom. Sebastiano Sgroi

Il Resp. dell'Area Ec. Servizi ai Cittadini
Dott. Roberto Avellino

Il Sindaco
Dott. Carmelo Corsaro

