
COMUNE eli SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D E L L E C E R A M I C H E

IL SINDACO

RENDE NOTO

che è indetto il bando per l'attivazione di

ASSEGNO CIVICO ANNO 2019

Possono accedere al servizio civico le donne e gli uomini di età
compresa tra i 18 ed i 67 anni, inoccupati o disoccupati, che versano in
particolari condizioni di disagio;
Saranno esclusi dal bando i beneficiari del Reddito di Cittadinanza
mentre avranno precedenza in graduatoria i non fruitori del REI.
Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio soltanto un componente.
I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati nei servizi di seguito
elencati:
- custodia, vigilanza, manutenzione e pulizia edifici comunali, gabinetti
pubblici, impianti sportivi;
- facchinaggio ed assistenza varia durante le manifestazioni organizzate
dal Comune;
- qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno
avviare.
Gli interessati possono presentare istanza utilizzando l'apposito stampato
in distribuzione presso l'Ufficio Servizio Sociali o sul sito
comunesantostefanodicamastra. me. it entro il

21 GIUGNO 2019

S.Stefano di Camastra, lì 20/05/2019
I INDACO



AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

S.STEFANO DI CAMASTRA

II Sottoscritto

il

nato a

CF:

residente in S. Stefano di Camastra via

Tei.

Trovandosi in condizioni socio economico di disagio

C H I E D E

Un intervento di assistenza economica per servizio civico

D I C H I A R A

- di essere residente nel Comune di S. Stefano di Camastra da almeno un anno;

- di non usufruire del Reddito di Cittadinanza;

- che il proprio nucleo familiare allo stato attuale percepisce:

Nominativo Tipologia
( reddito da lavoro, assegni familiari,

assegno di maternità, indennità di
disoccupazione,rendite INAIL, REI)

Importo

Documentazione a/legata:

1. D Fotocopia del documento di riconoscimento;
2. D Certificato ISEF in corso di validità;

S. Stefano di Camastra (ME), lì


