
COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. SPanò"

Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

AWISO PUBBLICO

,,or.n. '!? E3 a"r io- h -zo4 e

ATT|V|TAIAVoRATIVA,MEDIANTEsERV|z|oclv|coCoMUNALEPER|tsERvlzloDlRAccoLTA
DEI RIFIUTI E TAVORI DI PULIZIA DEL CENTRO ABITATO

^^^^^^^^^^^^

-SirendenotochequestoComuneintendeattivarei]serviziocivico
comuna|eper|aracco|tadeirifiutie|avoridipu|iziade|centroabitato.

-|cittadiniinteressati,residentine|ComunediBuccheridaa|menolannoedietàcompresafrai18
e 55 anni compiuti, privi di o..ufu.ion" 

"d 
in stato di difficoltà economiche, in possesso dei requisiti

previsti dai criteri approvati con delibera di Giunta Comunale n' 86 del 24'4'18' possono ritirare il

modu|odirichiestapressor,ufficioservizisocialide|Comuneoscaricar|oda|sitode|Comunedi
Buccheri.

.Saràgarantito|oscorrimentode||agraduatoriainre|azionea||evarieesigenzede||,Ente;

-La graduatoria, reclatta con icriteri di selezione approvati con delibera G'M' n 85/18' dalla data

delù sua redazione avrà validità sino al 31 Dicembre 2018;

.Ladomanda,corredatade||adocumentazioneinessaindicata,dovràesserepresentata,presso

l'ufficio protocollo del Comune, durante le ore d'ufficio' entro il termine perentorio del :

14 Maggio 2018 ;

-Le domande mancanti, anche in parte' della documentazione richiesta saranno escluse;

-Pereventua|ioulterioriinformazionirivo|gersia||,ufficioservizisocia|ide|Comuneocontattare
unodei seguenti numert terefonici:0931 SÀO:SS lcentralino) -09311931258 - 1931255 (Servizi

sociali).

Buccheri lì 30 APRILE 2018



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

BUCCHERI

lULa sottoscritto/a

il e residente in

nato in

tn vta

C.F.: Tel./Cell.

preso atto dell,awiso pubblico delJJ2O18 chiede di essere inserit- in attività lavorativa, mediante

servizio civico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

A tal fine DICHIARA

o Di accettare dieseguire t'attivita lavorativa indicata nel suddetto awiso pubblico, secondo le

modalità e tempi impartiti dal Comune;

oDinonpercepirealtreformedisostegnoriconducibiliallepresentifinalità;

o Di non essere titolare di pensione;

Allega:

-Copia attestazione ISEE redatta secondo le vigenti disposizioni;

-Certificato di disponibilita lavorativa;

-Autocertif|cazioneresaaisenside|l,art.46de|D.P.R.445de|23Dicembrezom,attestanteleproprie
generalita e requisiti previsti dal bando'

Buccheri,

IN FEDE



AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELTART.4S DEL D.P.R.445 DEL 28 DICEMBRE 2OOO.

ll/La sottoscritt nato/a in

residente in Buccheri in via n._
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di attifalsi

richiamate dall'art.75 del D.P.R. tl45 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

Con riferimento alla richiesta di inserimento in attività lavorativa, mediante servizio civico comunale, per la

tipologia indicata nell'awiso pubblico del

o essere residente nel Comune di Buccherida oltre/1 anno;

o di avere età compresa fra i 18 compiuti e 55 anni;

o di essere disoccupat- dalla data del dell'anno.-

o che il proprio nucleo familiare è composto da n.-persone di cui n' fiscalmente a carico'

di cui n. fìgli, maggiorenni o n.- minorenni studenti;

ochene|proprionuc|eofami|iareèpresenteunsoggettoportatoredihandicapgraveaccertatoai
sensi defl'art.4 della L.LM{92;

ochel'indicatoredellasituazioneeconomicaequivalente(ISEE)èpariad€

Che trovasi nel seguente stato di particolare bisogno:

o Separat- con prowedimento giudiziale

o Divorziat-

o Ragazza madre

o Ragazzo Padre

o Soggetto rientrante nella categoria protetta (Legge 68/99)

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n.195/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale

la presente dichiarazione viene resa.

Allega valido documento di riconoscimento'

Buccheri,

IVtA RICHIEDENTE


