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COMUNE DI S.AGATA LI BATTIATI 

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI 

                       

SERVIZIO CIVICO IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA’ 

ANNO 2016 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO 

Che ,in esecuzione del Piano di zona del Distretto socio-sanitario D/19 e della deliberazione G.M.n.  96 

del 24.11.2015,esecutiva ai sensi di legge,intende proseguire l’attivazione in via sperimentale del 

SERVIZIO CIVICO DI PUBBLICA UTILITA’IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA’, 

impegnando cittadini residenti in territorio comunale da almeno un anno,idonei al lavoro e privi di 

occupazione, nell’espletamento di n.180 ORE TRIMESTRALI  di attività di pubblica utilità per ciascun 

avente diritto,da effettuarsi in territorio comunale nelle seguenti: 

AREE D’INTERVENTO : 

- Sorveglianza e custodia strutture pubbliche. 

- Prestazione di servizi nel settore sociale,culturale,scolastico 

- Salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio 

I servizi e gli orari di esecuzione saranno stabiliti in relazione alla tipologia ed alle   caratteristiche 

dell’attività stessa. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono presentare istanza tutti i cittadini residenti in territorio comunale da almeno un anno,idonei al 

lavoro e privi di occupazione,di età compresa tra i 18 e i 55 anni per le donne e i 60 anni per gli uomini,in 

condizione di disagio economico;per ciascun nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare,ammesso a 

svolgere l’attività, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne(di regola il capofamiglia) 

Le istanze,redatte su apposito modulo da ritirare presso il Settore Servizi sociali,corredate da   

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione economica posseduta nell’anno fiscale 

precedente e dalla certificazione medica di idoneità a svolgere attività lavorativa,dovranno essere presentate 

al Protocollo Generale del Comune di S.Agata Li Battiati entro e non oltre il prossimo 6 APRILE 2016 

In relazione alle istanze presentate dai soggetti  da avviare verrà formulata  apposita graduatoria in funzione 

del reddito e sulla base dei criteri definiti con deliberazione di Giunta Municipale n.96 del 24.11.2015,che 

terrà conto,a parità di reddito, delle seguenti priorità: 

- Maggior carico familiare 

- Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap grave(art.3 comma 3 Legge 104/92) 

- Maggior numero di figli minorenni 

- Mancata fruizione di altre forme di assistenza nell’anno di riferimento 

- Criterio del più anziano d’età 

Si precisa che il servizio civico in favore della collettività è intervento prioritario e sostitutivo ad ogni altra 

forma di intervento economico assistenziale  e non configura la costituzione di alcun rapporto di lavoro 

subordinato,in quanto prestazione di carattere occasionale e meramente assistenziale 

    S.Agata Li Battiati, 04.03.2016  

 

  L’assessore ai Servizi sociali                Il Sindaco 

       Avv. Massimo Sapienza                                                    Avv.Carmelo Galati  

 

 

 

 

 



 

  COMUNE DI S.AGATA LI BATTIATI 
                   ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI 

 
     

 

        Al Sig.Sindaco del Comune di 

             S.AGATA LI BATTIATI 

 

 

OGGETTO : DOMANDA PER SERVIZIO CIVICO IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA’ 

                      ANNO 2016 -  

 

 

 Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

Nato/a  a__________________________________il_____________________________residente  in 

 

S.Agata Li Battiati Via__________________________ __________________________n_________ 

 

Tel.________________________________________Cod.Fisc_______________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a al servizio civico in favore della collettività per l’anno ____________condotto in 

esecuzione del Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D/19. 

 

Il/La  sottoscritto/a,consapevole ai sensi degli artt.71,75 e 76 del DPR 445/2000,delle responsabilità penali cui 

incorre in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,e consapevole che potranno essere eseguiti controlli 

diretto ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta 

la decadenza dal beneficio 

DICHIARA 

 

1 – di essere residente nel Comune di S.Agata Li Battiati dal____________________(almeno un anno) 

2 – di essere cittadino/a italiano/a o di altro paese appartenente all’Unione Europea________________      

 

3 -  di essere cittadino di Paese non appartenente all’Unione Europea___________________ e di essere 

 

munito del permesso/carta di soggiorno n__________________________rilasciato da______________ 

 

in data___________________________con scadenza il_______________________________________ 

 

4 – che il proprio nucleo familiare/di convivenza ha presentato solo la presente richiesta per servizio civico 

 

5 – che il proprio nucleo familiare/di convivenza ha presentato nell’anno ________________le seguenti  

 

richieste di assistenza:_________________________________________________________________ 



6 – che la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi dati anagrafici,lavorativi e reddituali sono i 

seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

 Cognome e nome Data nascita      Parentela    Professione   Tipo reddito      Reddito anno  

__________________________________________________________________________________ 

             Dipendente 

             Autonomo 

             Pensione 

             Altro…… 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 – che nel nucleo familiare sono presenti n________figlio/i minore/i 

 

8 – che nel proprio nucleo familiare sono presenti n_________soggetti portatori di handicap grave (art.3  

comma 3 Legge n.104/92) come da certificazione che si allega rilasciata da_______________________ 

 

9 – di essere a conoscenza che le attività da espletare riguardano le seguenti aree d’intervento 

* Sorveglianza e custodia strutture pubbliche. 

* Prestazione di servizi nel settore sociale,culturale,scolastico 

* Salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio 

 

10 – di essere a conoscenza che gli orari saranno stabiliti in relazione all’attività da svolgere ed esprime la 

propria preferenza(barrare voce che interessa)   A -  orario antimeridiano         B – orario pomeridiano 

 

11 – di essere stato informato che  il servizio civico in favore della collettività è intervento prioritario ad ogni 

altra forma di intervento economico assistenziale e non costituisce rapporto di lavoro subordinato,in quanto 

prestazione di carattere occasionale   

 

12 – di essere,altresì,informato che ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.leg.vo 196/2003 i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa  

Allega: 

*  Copia certificazione ISEE in corso di validità 

*  Copia del certificato relativo all’handicap rilasciato dall’ASL(art. 3 comma 3 L.104/92) 

*  Fotocopia del permesso di soggiorno (caso cittadini extracomunitari) 

*  Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

*  Titolo di studio(specificare) 

        FIRMA DEL RICHIEDENTE 

        

           __________________________ 


