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COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 127 del 23/11/2021 ha approvato
un progetto denominato "Borse sociali Lavoro" volti all'inclusione sociale di soggetti privi di risorse
personali ed economiche e a rischio di marginalità e devianza.
Possono presentare domanda i cittadini cdi età compresa tra i 18 e 65 anni.
Il progetto prevede l'impiego di soggetti privi di risorse personali ed economiche, a rischio di
marginalità e devianza versanti in una condizione di elevata fragilità sociale. e/o segnalati
dall'autorità giudiziaria, dall'amministrazione penitenziaria o dell'ASP.
L'intervento mira a promuovere una cultura che limiti l'assistenzialismo in favore di
un'attività volta al raggiungimento di una autonomia economica, lavorativa e personale.
Il progetto si intende attivare, riguarda il servizio di salvaguardia, manutenzione del verde
pubblici, cura custodia e pulizia edifici pubblici e qualsiasi altra attività che l'Amministrazione
Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio.

Si INVITANO
I cittadini interessati a presentare istanza presso l'Ufficio servizi sociali, entro il 17
dicembre allegando la seguente documentazione:
1) Attestazione della condizione economica I.S.E.E ai sensi del D.P.R. 109/91, rilasciata da
centri autorizzati: C.A.F. o Comune - in corso di validità non superiore al limite di €
7.500,00;.
2) Altra eventuale documentazione giustificativa attestante lo stato di disagio e/o disabilità
per cui si richiede l'assegnazione della borsa sociale lavoro.
3) Verrà data priorità ai soggetti non destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI,
Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
Si precisa che nel caso più domande verrà stilata una graduatoria che terrà conto delle condizioni
economiche e altra documentazione giustificativa, dando atto che avranno priorità i soggetti
segnalati dai servizi socio-sanitari e territoriali.
Per informazioni e il ritiro dello schema di domanda, rivolgersi all'Ufficio servizi sociali al n.
0941/660376.
Raccuja lì 30 novembre 2021
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Oggetto: Domanda per la concessione di una borsa sociale lavoro - Anno 2021
Al Sig. Sindaco del Comune di
RACCUJA (ME)

II/La sottoscritt
nat

il

(Prov.

Ei

),

residente in

Codice Fiscale

, recapito telefonico

n.

Via/Piazza

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione delle borse lavoro di cui all'Avviso Pubblico del
30/11/2021 del Comune di Raccuja.
Atal fine dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria responsabilità,
consapevole del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale
e delle Leggi speciali in materia:
i Di essere residente nel Comune di Raccuja;
Li Di essere disoccupato al momento di presentazione della domanda;
Li Di possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare,
non superiore a €. 7.500,00;

La documentazione relativa alla presente dichiarazione come prescritto dal bando viene allegata in
copia.
Raccuja),il

Firma

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali).
II/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. 675/1996 e ss.ii.
II/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previsti dall'art. 76(L) del T.U. n. 445 del 28.12.00 sulle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara
sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità.

Si allega:
LI copia del documento di identità in corso di validità;
❑ dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i. (ISEE) relativa al
reddito dichiarato dal nucleo familiare nell'anno 2015 ;;
❑ certificazione attestante la presenza di soggetti con handicap permanente grave o invalidità
superiore al 66%, secondo certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria

Raccuja, il

Firma

