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Distretto Socio-Sanitario n . 31
( Comune Capofila S.Agata Militello - prov. Messina)
----------------------------------------------COMUNE DI MIRTO
VISTA la legge 328/2000 , la Rimodulazione della I° annualità del Progetto “Contrasto alla Povertà”, ed il relativo
Regolamento per l’intervento di Assistenza Economica Finalizzata , del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto S. S.
n.31, integrato con i fondi della Premialità di cui al parere favorevole del Nucleo di valutazione, per la Prov. di Messina,
n. 30 del 01.08.2013;
RENDE NOTO
Che, entro e non oltre le ore 12,00 del 23 Settembre 2013 i soggetti, di età compresa fra i 18 e 65 anni, in condizioni di
disagio economico ed in possesso dei requisiti sottoelencati, possono presentare istanza per poter beneficiare
dell’assistenza economica finalizzata - anno 2013 (attività socialmente utili/servizio civico), per essere inseriti in uno dei
settori di intervento sotto elencati, ricevendo in cambio un contributo economico assistenziale, ai sensi dell'art. 7 del
vigente Regolamento Distrettuale, di € 5,00 per ogni ora di attività prestata , fino ad un max di 50 ore pro-capite:
? Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (edificio municipale , etc.)
? Servizio di sorveglianza ai minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale
? Servizio di vigilanza presso le scuole
? Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico
? Servizio di aiuto a persone disabili ed anziane
? Pulizia straordinaria delle vie e delle piazze, in particolare dopo attività comunali o festività.
Requisiti per l’accesso al progetto:
1. Residenza nel Comune di Mirto;
2. Disoccupazione o inoccupazione;
3. Reddito ISE 2012 del nucleo familiare di appartenenza non superiore ad € 12.153,18;
4. Idoneità fisica all’impiego per le attività previste dal progetto.
Documenti da allegare all’istanza:
1. Dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, completa di attestazione I.S.E. anno 2012;
2. Fotocopia documento di riconoscimento;
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sullo stato di disoccupazione del richiedente e dei componenti del
nucleo familare, nonchè sull’idoneità fisica per il servizio scelto ;
Le domande saranno accolte in ordine cronologico e sarà formulata una graduatoria secondo i criteri ed i punteggi sotto
indicati:
1. Assenza di reddito punti 10;
2. Reddito non superiore ad € 12.153,18 risultante dal certificato ISE punti 5;
3. Disoccupazione del richiedente punti 5;
4. Coniuge convivente disoccupato e senza reddito punti 3;
5. Familiare fiscalmente a carico punti 2;
6. Grave malattia di un familiare convivente o a carico punti 3;

A parità di punteggio sarà data priorità ai seguenti elementi:
• Assenza di reddito;
• Numero dei componenti del nucleo familiare ;
• Presenza di minori;
Il presente progetto prevede, per il Comune di Mirto, la partecipazione di n. 3 unità che potranno beneficiare dell’
assistenza economica finalizzata.
I moduli delle richieste sono disponibili presso l’ ufficio Solidarietà Sociale e l’URP di questo Comune.
Data 02.09.2013
Il Resp.le dell’Area Interventi Sociali
n.q di Coord.re del Gruppo Piano del D.S.S. n. 31
(D.ssa P. Zingales) IL Sindaco di S.AGATA MILITELLO
n.q di Presidente del COMITATO DEI SINDACI del D.S.S. n.. 31
(Dr. Carmelo Sottile)
IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI MIRTO
Massimo Calà
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