COMUNE DI BORTIGALI
- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI Pec: sociale@pec.comune.bortigali.nu.it
E-mail: servsociale@comune.bortigali.nu.it
Via Umberto I, n. 6 –C.A.P. 08012- Tel. 0785/80530 – 80620 - Fax 0785/80131
P.I. 00157780917

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19.02 .2019 e della Determinazione del
Responsabile del Servizio Socio – Culturale n. 114-252 RG del 07.06.2019

RENDE NOTO CHE
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la partecipazione al
PROGETTO SERVIZIO ASSEGNO CIVICO IN FAVORE DI CITTADINI E/O FAMIGLIE CHE
VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE E INTENDONO
SVOLGERE VOLONTARIAMENTE ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE.
ANNO 2019.
Le domande, redatte sul modulo scaricabile dal sito www.comune.bortigali.nu.it o disponibili presso
l’Ufficio Servizi Sociale Comunale, per l’accesso all’intervento potranno essere presentate:
 entro il 17.06.2019 (Scadenza n. 1) ed i soggetti beneficiari potranno svolgere l’attività volontaria
per n. 5 mesi nel periodo Giugno - Ottobre 2019
 entro il 17.09.2019 (Scadenza n. 2) ed i soggetti beneficiari potranno svolgere l’attività volontaria
per n. 5 mesi nel periodo Settembre 2019 - Gennaio 2020
Potranno godere dell’intervento le persone non beneficiarie di Reddito di inclusione (REI) nazionale e
Reddito di inclusione Sociale (REIS) regionale e di ogni altra misura di sostegno al reddito (Reddito di
Cittadinanza), disoccupate e in condizioni di disagio economico che attestino un ISEE in corso di validità
non superiore a € 5.000,00, residenti nel Comune di Bortigali.
L’accesso al servizio è consentito ad un componente per nucleo familiare.
I cittadini ammessi al PROGETTO potranno svolgere volontariamente la propria attività in favore della
comunità
INFORMA
Che in data odierna si è provveduto alla pubblicazione del
Bando e del relativo modulo di domanda sul sito istituzionale del Comune di Bortigali all'indirizzo
www.comune.bortigali.nu.it sia nella Sezione Albo Pretorio Online sia nella Sezione Informazioni nella
Home page.
La citata documentazione è altresì disponibile presso l’Ufficio Socio – Culturale negli orari di apertura al
pubblico.
Bortigali, 07.06.2019
Il Responsabile del Servizio Socio – Culturale
F.TO Dr. Francesco Caggiari

