
Registro di segreteria ,44 L
oggetto: approvazione àvviso e modeJlo di domanda per l'inserirrlento
progetto "servizlo civico distrel.tual." lìtegrazlcne ll annualità - Piano di

Corìune ai sensi di legge

nella graduatoria relativa al

lona 2A13/2075

La Rejponsabile del Procedimento

\Eiusto detertntnozlon." n.16A del 27/a.4/2017 della Respansobile delSettare lv)
1o quole attestano l'insussisrcnzo dlcÒnllitta dii .,'ssianche paten.iale rn telozione olptesente otta

Premesso che I integrazione della ll^ annualilà rei Piano di Zana 2A7312015, Area Povertà, è stato

inserito il progetto "Se.vìzio Civico Distrettuale";

Vista la deliberazione n f6 del08lO2l)019, resa immedlatamente esecutiva, con ia quale la GlunÌa

Comunale ha proweduto ad assegnare al Responsabile del Settore la somma di € 5.250,00 per la

realizzazione del proBetto di cui sopra;

Ritenuto di dover approvare i'awlso ec' il modello di domanda per i'accesso al servizio di cui trattasi

Pr,: t:rne

al Responsabile delSettore, per le motìvèzioni d .ui in premessa:

. di approvare l'awiso e il modello di Cor'-;nda per l'inserimento nella graduatoria relativa al

progetto "servìzìo Civico Distrettuale" - intesra:ioNe ll annLralità - Prano diZona 2013/2015;

. di dare atto che ia somn a dÌ € 5 250,00 è stata assegnata con la deliberazìone in premessa citata,

giusta prenotazione di impegnon. 10 del 01 llil7079 .on mpuÌazioneal cap n 11040504, art 1,

P.d.C. n 1040205999, bilancio 2019 in voce: irogettl per attività lavorative ed integrative -
Trasferimento Distretto D 3B;

. di disporre che jl presente.ttJ verig: pijblr:-,rtl 2l'albc pretorio on line e s!lsito Web di questo

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOTITANA DI PALERMO

/-r i_-\_<-- r_ -1
SETTORI I ' AFFARI GENEÈ,11I L SERVITI AILA PERSONA

on\àb le del settore r'. -- .l d.lDeterminazjone del Responsablle

di approvare integralmente e fare

motivazioni dìfatio e di dirittc.

L" n"'pon,u r,i$l 
9 { nflilsa,n. 

" 
nto

tar ano Gù-sedy'a 
\jria

il quole.tten.t I'itlsussistenza d) caitLitta dt tn'e'.!st anche patenziale in relazione oi presente otta

Vista la propcsta di deternlìnazìone della Resporrsa'Dile del Procedimento;

Visto lo Statuto Comunale

Visto ilvigerte o R.EE.LL.

Vìsto il D. Lgs. n.267|2AAO.

Visto il Piano di Zona degli irltÉrventi e dei servl', 'r!ìirli 2C13/201.5 del Distretto D 38 - ìntegrazione

ll annualità.
Visto il regolamento pÉrr la discìplina dÉ! servlzi !.r.1? i

Ritenuto di dove- disporre in me,ito, adottandc apposito prowedimento

lì Responsrl;iìr :el Settore
igiùsto determinozÒne str,t.,.aip n 02 det08/A!2a19

Deterrrìna
prolTia la 5uirencre propo5ia di determinazione,

il Responsa
lns. Giovan

ivi,comprese le

irl
ulte [oBtÀetto'.e
al*iYJ p", 

'.'"o



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Provincia di Palermo
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
città Metropolitana di Paaermo

/-,- r i>.><r -----..-

DISTRETTO SOCIO SANITARIO "D 38,,

LERCARA FRIDD:

Prot. n

P:ANO DIZONA 2013/2015 - INTEGRAZIONE IIANNUALITA
PROGETTO "SERVIZIO ClVICO DISTRETTUALE"

AWISO PUBBTICO
SI RENDE NOTO

l1 Distretlo Socio Saniiario "D 38" composto dal 'ASP n.6 e daiComùni diAlia, Castronovo di Si.ilia,

Palazzo Adriano, Prizzl, Roccapalumba, Val edolmo, Vicarl e Lercara Friddi (Coinune Capofila),

nell'ambito degli lnterverrt: socio Àssistenziali, lntende attuare il progetto "ServÌzio Civico

Distrettuale", inserito nel 'Area Povertà integrazione I annualità del Piano diZona 2013/2015.

ll progetto prevede l'avvio dl n.7 uterii Cicri Ln3 cl.rotn percentuale riservata ai soggettÌsegnalati

dal Dipartimento dl Salute Mentale (CSM : ici.l) d Lercara Frlddi. Essi verranno awiati nel

seguente modor

,/ n.6 utenti cor,re risultènti n?lla graduatoria oredisposta dall'ufflclc servizi soclali di questo

Ente, secondo lt.nìodalità pievisie Cal vigente regolamento comunale per la discipllna dei

servìzi soclali, aprrovato cclr del Derazlone n.20 del 30/04/2010 diConsiglio ComLrnaLe;

'/ n. 1 utente quale qLrota massirn! r,ervata (t0-c/o).

Ciascun utente svilg!-irà un'attrvità lavor'atlva irirì'reslrale per un compenso pari ad € 250,00

mensill.
Potrà essere ammesso un solo richledeirte per nucleo fainiliare.

L'avviamento al serviz o è ris-^rvato aiclttadini:
. residenti nel territorio del Coiìune dl Palazzo Adriano da almeno un anno alla data di

pubblicazione del presente awiso.
. che abbiano Lrn'età compresa tra i 18 e 60 anni se donne e 1.a i 18 e 65 anni se uomrni;

. che siano disoccùpati;

. che sÌano abilì al ravoro.

Alla dornanda di parteaiJrazlone cov à essere allegata la seguente documentazlone:
.:. attestazione l.S.L!. iì corro d: ,J.:idità, r: as.iala dègll ufflcl abllitati secondo la normatìva

vigente;
.1 eventuaie rlcevL.i;l de canone di io,:3zlo11è Cel 'abitazicne in cui il richiedente rislede;
,1. fotocopla deTdo(L.rnrento dl riconoscimento deÌ'lltante in corso divalidità;

* fotocopia del codi:e flscale;

* dlchiarazlone sost;i:,t va di .e.irf .aiiofe, :ri 5ensi d.-l 'art. 46, D.P.R. n. 445/2000 attestante lo

stato di dlsocclrpà2ione e.ino.. f en,.ficii e di interyantl economicj. Dettì requisiti dovranno

permaneTe al rion'rento de J'a,/v iìnlento a servizio;



.! dichiarazione sostitLrtiva di atto di nolorietà, ai sensi dell'art. 89 del D Lgs. 6 settembre 2011,

n. 159.

L'ammissione al servizio non è cornpatibile con nessun'altra forma di assistenza erogata

dìrettamente o indirettamente da organismì pubblici, inoltre, non potranno beneficiare del

servizio isoggettj fruitori del reddito minimo di ìnserimento o di cantieri di servizio e/o analoghe

misure di intervento economico (SlA/Rel).

L'istanza, debitamente sottoscritta dal rìchiedente e redatta esclusìvamente utilizzando la

modulistica all'uopo predisposta deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune

entro e non oltre le ore 14 00 del

Le istanze prodotte fuo.itermlne verranno escluse.

L'uffìcio servizi sociali, verìficate Ie domande di partecipazione regolarmente pervenute, complete

in ognì pane e corredate dalla documentazione richiesta, pena l'esclusione, rediSerà apposita

graduatoria dei soggetti da inserire nelle seguenti tipoloSÌe d'intervento:

- Servizio di manutenzione, pulizia ordlnaria e straordinaria delle strutture pubbliche del

Comune.

Servizio di salvaguardia e manutenzione delverde pubblico.

- Collaborazione tecnico marutentiva a supporto dei servizì comunali.

- Vigiìanza edifici pubblici.

ll presente awiso e il relativo moCÉrllc di domanda sono pubbLicali all'albo pretorio on-line e sul

sito istiluzionale Cell'inte.

Aisensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che idati raccolti saranno trattati in conformità

alla legge su lia privacy.

Palazzo Adriano lì

Il Responsabile del Settore
lns. Gìovan Battlsta Darrìno llSindaco

Geom. Nicolò Granà



Al Comune di Palazzo Adriano

Settore I Affari Generalie Servìzì alla Persona

Oggetto: richiesta per l'inserimento nella graduatoria relativa a progetto: "ServizÌo Civico
Distrettuale" - Piano di Tana 2A1,3/)015 - integrazione ll annualità

nat all/La sottoscrltt

il residente a tn vla

n" codice fiscale Tel./Cell.

CHIEDE

di essere inserit_ nella graduatoria reLativa al progettor "Servizio Civico Distrettuale" del Piano dì

Tana 2013/2015 - integrazione ll annualità, per lo svolgimento di attlvità lavorat;va socialmente
utile.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui potrà lncorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di attifalsi, rese ai sensi degli art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e

consapevole altresì di essere soggetto a veriflche da parte degli organl competenti direttl ad

accertare la veridicità delle informazioni fornite
DICHIARA

. di essere a conoscenza delvigente regolamento comunale per la disciplìna del servizi sociali;

. di essere resldente nel comune di Palazzo Adriano dal

. di essere maggiorenne;

. dl essere abile al lavoro;

. di essere disoccupato;

. dl avere iseguentl famiJiaria caricoì
figli minorÌ n. ;

. coniuge: occupato/dlsoccupato;
conluge impossibilitato a rvolgere,lttività lavorativa;

. che nel proprio nucieo familiare scno presenti n._ soggetto/i con invalldità civile:
handicap lieve [] handicap grave legge 104/92 art._conlrna ;

. di essere/non essere conduttore dl abitazione Ìn Iocazione;

. di non aver usufruito e di Ior !iLrfruire dì altra forrna di assistenza erogaia direttamente o

ndirertdmprte da orgdri. Ò: pubbl ( r.

AlleSa alla presente Ia seguente Cocumentazione:

1. Attestazione l.S E.E. in corso di validità, rilasciato dagli u{fi.i abiiitatl secondo la normativa

vlgente.
,. Fotocopia ciel codÌce fiscale e del do.umento di riconoscimento in corso di validità.
r Lvent,rale iiL.\Ltr.lrl ar on. d lLLdlrone.
,1 Dichiarazione sostltutiva di atto di lotorletà, .i sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011,

n.59.
5. Dich:arazione sostitutiva di .ertifÌ.azione, ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000 attestante lo

stato dì disoccupazionÈ e d, r,on b€neficiare dì interventi economici.

Pa azzo Adriano. lì

lllLa richiedente



/La sotloscritt- dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il trattamento dei dati raccolti nella

presente rlchiesta, al sensi del D. Lgs. n 196/2003 e ss.mm.ii., saranno trattati ad esclusivi finì

istituzionali in re azione alla presente lstanza di accesso al beneficio in argomento.

Palazzo Adrìano, lì

ll/La richìedente



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art.46 D.PR. 28 dicembre 2000 n.445)

nat all/La sottoscritt

il residente a tn vta

n. codice fiscale Tel/cell.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.46 del D.PR. n.445/2000 in caso di dichìarazioni

mendacì

DICH IARA

diessere nello stato di disoccupazione dal-/-/

di non beneficiare di alcuna forma di assistenza erogata

organismi pubblici e di non godere del reddito minimo di

e/o analoghe misure di intervento economico (SlA/Rel)

direttamente o indirettamente da

inserimento o di cantieri di servìzio

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile deìdichiarante)

Uta sottoscritt dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto

Irgislativo n. 196 det 30106/2003 e ss.mm.ii (Codice in maleria di protezione dei dati personaÌi),

dre i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
netr'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

{firma per esteso e leggibile dei dichiarante)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Att. 3 dèlla LegEe Ot 0l/l-068 h' '15 è artt 45 è 17 DPR {45/2000)

Al SENSI DELL'Ai 89 DEL DECRETO LEGlsLAllVo 6 senemb'e 201t' n l59'

codice delle leggi artimaha e dellè mi§ure di prevenzione' nonché nuove disposizion: it materia di

docume4tazione antimatìa, a norma degli articoli t e 2 dèlla legge 13 agÒsto 2010' n ,l 36'

iliLa - sÒtioscritiola
Cod.

e

quaiità
P.t.

nalo/a a

fiscale:

residente

0l
nella SUA

:a celia L. 15/58 suìla responsabiltà penale ciri può

: crìrararioni mendacì, ai sensi e per gli effetti di cui all'arl

s::c la propria personale responsabilità

a conoscenza di quanto prescritto Call'ad

andare inconiro in caso dr

3 delia citata iegge n' 'i5/68 e

DICHIARA

che nei pr,flri coniroTitl non sussistono ie cause d! olvieto ci decadenzt o di

srsoensioredi cù; ali'articgio 67 dei dec(eic legrslalìvo 6 settembre 2011 n l59

o ion essere colvivente con persona confl'onti deì q'ral' sussisiono le caLlse ci

: r,3tc di decadenza o dì sospensione c! tir all'anicolo 67 del de'reto legisiativo 6

seternb!'e 2C11. n '159;

:.e-il oroprro nucieo tamiliare è cornposlc ia iindicare 4ome cognome' data 
'j

.aSCitaeoodicef;Scalediognlcomponenteinaggioreineede|lepe.Sone

:,.-,.r. oue conviventi),

ù: ìt c?sc,j, asscciazlorri ìa.1rr'rese sccleia'

,,nf,,ese il.ìCludL".'reiia Cichiarazione tulì:i

lortsoiz: e raEgrJotarnenti teinporaf 'l' :i

dair .erativi al soqqetti indrvìC'iati daii'3J



85 Decreto leqislalivo 6 settembre

DPCM 193 del 30i 10/2014.

A tal fine si allega

1. Copia carta di ideni;tà.

Paìazzo Adriano lì

2011 , n. 159, cosi come previsto dall'art. 23 del

Fi.ma del dichiarante

,q, sensi delì,art. .18 del o.P.li.445/100[. si allega {ttoilpia dtl drci:nEnt! di identità !alid0


