
Comune di  Alcara  li Fusi 
(PROVINCIA DI MESSINA) 

  

IL SINDACO 
 

VISTE   la L.R. 22\86 e la Legge n. 328/ 2000; 

VISTO il vigente Regolamento per l’erogazione di contributi economici assistenziali per il Servizio Civico 

Comunale;  

CONSIDERATO necessario pubblicare il presente avviso  per la formazione della graduatoria per l’accesso 

al Servizio Civico Comunale che avrà validità per l’anno 2015.          

AVVISA 
 

Che  entro e non oltre le ore 14,00 di Mercoledì 22 APRILE  2015 
possono essere presentate al Comune le domande per l’inserimento nella graduatoria per accedere al 

servizio di Assistenza Economica Finalizzata/Servizio Civico Comunale  che si concretizza con un 

buono una tantum di € 250,00 per utente  inserito in un’attività volontaria di servizio civico comunale.  

La graduatoria avrà validità per l’anno 2015. L’Amministrazione comunale, con delibera di giunta, 

predisporrà di volta in volta uno o più progetti di servizio civico comunale indicando anche il numero di 

soggetti da avviare, soggetti che verranno individuati nella graduatoria di cui sopra, oltre alle segnalazioni 

del Servizio Sociale Professionale per progetti di reinserimento sociale di soggetti disabili e/o con 

marginalità sociale; 

Per accedere al servizio di Assistenza Economica Finalizzata/ Servizio Civico, occorre: 
1. essere residente nel comune di Alcara Li Fusi da almeno un anno,  

2. avere una età compresa tra i 18 e 65 anni , 

3. essere disoccupato e abile al lavoro; 

4. avere il valore ISE del proprio nucleo familiare, compilato a seguito della nuova Dichiarazione 

Sostitutiva Unica, non superiore ad  € 13.035,88  (doppio della pensione minima inps anno 2014). 

La mancanza di uno dei detti requisiti determinerà la non ammissibilità dell’istanza. 

 

La Domanda dovrà essere presentata esclusivamente su apposito modello disponibile presso l’Ufficio dei 

Servizi Sociali o scaricabile dal sito ufficiale del Comune. 

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati : 

- copia dell’attestazione ISEE redatta sulla base della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per tutti i 

componenti del nucleo familiare , rilasciati da un Patronato/CAF; 

- copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

- eventuali altri documenti, anche a richiesta dell’ufficio, atti a comprovare particolari situazioni di 

bisogno;   

Per qualsiasi  informazione rivolgersi al sopradetto Ufficio, nelle ore di apertura al pubblico. 

Il servizio civico comunale sarà organizzato a supporto delle attività straordinarie di spezzamento di vie e 

piazze cittadine e delle attività necessarie in occasione delle manifestazioni religiose e turistiche . Dette 

attività si svolgeranno per circa 4 ore al giorno, per 6 giorni la settimana, per turni di due settimane a 

persona. 

VISTO IL MAGGIOR TEMPO NECESSARIO PER OTTENERE LA NUOVA ATTESTAZIONE 

ISEE, SI RACCOMANDA DI ANDARE SUBITO AL PROPRIO PATRONATO/CAF. 

 

Il Comune istruirà le pratiche presentate dai richiedenti e redigerà la relativa graduatoria sulla base dei criteri 

e dei punteggi definiti  del vigente regolamento comunale.   

 

ALCARA LI FUSI  il 03.04.2015 

                                                                                                            

   L’Assessore ai Servizi Sociali                                                    IL SINDACO  

       F.to  P.I. Lucio Pirronello                                               F.to   Dott. Nicola Vaneria 

 


