COMUNE DI VILLAFRATI
Città metropolitana di Palermo
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO 5
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO
Prot. .n. -2
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OGGETTO:- PRESENTAZIONE ISTANZE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA
TRAMITE SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE 111/\ANNUALITA' 2020/2021.IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il regolamento unico di distretto per la disciplina dei servizi sociali approvato con
delibera di CC n.60 del 20.12.2005 il cui art. 61 e seguenti, che riguardano il beneficio di cui
all' oggetto;

RENDE NOTO
Che il Comune di Villafrati intende realizzare il progetto integrazione del Piano di Zona del
Distretto Socio Sanitario n.36 (L.328/2000) 2013/2015, III /\ annualità "Povertà ed emergenza
sociale", mediante avviamento al servizio civico;
DESTINATARI: I soggetti donne o uomini di età superiore ai 18 anni e fino all'età pensionabile,
residenti nel comune da almeno un anno, privi di un'occupazione stabile e in particolare stato di
bisogno in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in modo
determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente
dispongono con un ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013, pari o inferiore
ad € 6.669,00, possono avanzare richiesta per ottenere il beneficio di cui all'oggetto.
Può accedere al progetto uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:
a) Capofamiglia;
.
b) Donne con figli non coniugate né conviventi;
c) Donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività di pubblica utilità per malattia o per
altre cause impedienti (Detenzione,invalidità grave,etc);
d) Donne e uomini nubili/celibi, disoccupati, separati o divorziati;
e) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, ex detenuti, ex tossicodipendenti, con
patologie psicotiche, segnalati dal DSM territorialmente competente;
Nel caso di incapacità lavorativa del capofamiglia, è necessario produrre apposita certificazione
rilasciata dal medico di base corredata da certificazione sullo stato di salute rilasciata da strutture
specialistiche dalla quale risulti tale circostanza, lo stesso potrà essere sostituito dal coniuge. In caso
di assenza o impossibilità il servizio può essere svolto da altro componente il nucleo familiare
maggiorenne.
Non possono presentare istanza coloro che sono beneficiari della misura RDC e/o di altre forme di
sostegno al reddito. I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, per
le attività di seguito elencate:
a) servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti
sportivi;
b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
c) servizio di supporto a persone disabili e anziani;
d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali, scuole e strade;
e) servizio di accompagnamento di alunni frequentanti la scuola primaria di pnmo grado
(Pedibus);
f) servizio di supporto all 'Ufficio Servizi Sociali;
g) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il
servizio CIVICO.

L'incarico che il comune affida ai soggetti beneficiari non cosutuisce rapporto di lavoro
subordinato né di carattere pubblico, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto
trattasi di prestazione di natura assistenziale.
Ciascun utente sarà impegnato in prestazioni di durata non superiore a tre mesi lavorativi per tre
ore giornaliere per un totale di 180 ore con un compenso
orario di € 6,00 e per un totale
complessivo di € 1.080,00.

Ciascun beneficiario sarà tutelato contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati
nel corso dell'attività prestata.
L'istanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo, dal 05/02/2020al 03/03/2020,
compilando l'apposito modulo da reperire presso l'ufficio servi sociali giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00
alle ore 18,00,corredato dalla seguente documentazione:
• Dichiarazione Sostitutiva Unica ed attestazione dell'indicatore della situazione economica,
ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013;
• Ricevuta della registrazione del contratto di locazione dell' abitazione in cui si risiede
debitamente rilasciata dall' Agenzia delle Entrate;
• Documenti che attestino o l'eventuale mutuo per la prima abitazione o contratto per la
concessione di alloggio di edilizia pubblica e/o popolare in comodato d'uso gratuito o a
pagamento o alloggi IACP;
• Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
• Autocertificazione del richiedente attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione di
tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa;
• Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
N.B. Se dopo l'approvazione della graduatoria dovesse verificarsi una richiesta assistenziale
urgente, il soggetto, a seguito di relazione del servizio sociale professionale, sarà inserito nella
graduatoria determinando, pertanto uno scorrimento della stessa.
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