AVVIS0 PUBBLIC0
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE -PROGRAMMA 2016.
D.D.G n.276 DEL 21/10/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLTTICHE SOCIAU

PRESENTAZIONF. rsTANZA PER L'INSERIMENTo IN ATTIvrTA' LAVoRATTVE
Si porta a c()noscenza che in favore di soggetti disabilì in condizjonc di parziale autosufficiem al fine di incrementare
la cu[tura dell'inclusìone socìale nel iessuto urbano e di accettazìone alt'ìnterno della comunità locale, questo Distretto
promuove iniziative volte all` inserimento attivo nel mttncìo del lavoro.
Vcrranno awiati in attività lavorativa occupazionale di u{ilità scx:iale n. 13 soggetti per cìascun Comme del Disn.etto,
in possesso di vei.bale di invalidità civile rilasciato dalja competente Commissione con percentiiale di invalidìtà civilc`

di almeno il 46% c in posscsso di verbale di accertamento medico~legale rilasciato ai sensi della legge n. 68/1999, per

un pcriodo di tre mesi ciascuno presso sedi eomunali da indi\'iduarsi a cura dì ciascun Comune. Tale prcstazicine non

si configura come rapporto di lavoro subordinato con gli Enti Comunali` ma trattasi di
cconomica,

FINALITA'

È-E-griiraìiÈ

sosteùmo all'indipendenza

Favorjre e ìnci`ementare la cultura dell'inclusìone sociale nel tessu{o urbano di soggetti
| con cli ffereiiii abilità,

Soggetti con dm`erenti abil ità in condizionc di parziale autosuff-icienza.

I soggetti a cuÌ sono rivolii i progctti di borse lavoro dovranno avere i seguenti requisìtì:
-età compresa fra i 1 s i 64 anni:
- avere un.in``alidità civilc di almeno il 46% e di essere

Ìn possesso di \'erbale di

acceriamento medico ]egale riìasciato ai sensi delìa Legge 12 marzo 1999= n. 68;

-essere resideiite nel comune in cui si intende svolgere l'attìvità da aìmeno due annì aì\a
data di pubblicazione del presente bando;
-avere c()nseguìto almeno il diploma di scuo]a media inferiore;
-avere una attestazione ISF,F, non superiore al minimo vitale,
Sì specìfica che;

-potrà presentare domanda un soio compor,eme per ogni nucleo fammare e per un solo
progetto di borsa lav()ro.

DURATA

PROCEDURA DI
AMMISSI0NE
ALLA
GRADUATORIA

Per ciascun utente t`ruit()re de] servizio verrà predisposto un piano. per ih-aiiJ-i-aù-aFé
€ modalità di svolgimento delrattivìtà lavorativa, di concerto con le UVM.
C`iascun utcnte indjviduato verrà impiegato per 50 ore mensili per tre mensiìità.
orto mensile viene uantificato in € 500,00.
Istanza su apposito modulo. da ritirare presso i Servizi So.`iali ciel Comune dìresidenzTa`

o scaricabile dal sito, corredata da:
~ Cer(jficazione deìla Commissione meclica pcr l'accertamento della capacità
gìobale aì fini del collocaniento mirat() (Legge 12 marzo I9C)9, n. 68);
- Certìficazione di invalidità civile di almeno il 46%:

-Attestazjone ISEE in corso dj validìtà;

- Fotocopia de] documento di riconoscimemo del richiedeme. ìn corso di
validi'à;

-Dichiarazione del consenso del trattamento dei dati sensibili.

Verranno accettate istanze con ISEE non superiore al minimo vitale; a parìtà di
punteggio precederà in LHaduatoria quelìo con ]SEE inferiore.
La graduatorìa sarà +`ormulata per c;ascun comune. su)Ia base dei seguenti

MODICA 06/02/2018

del Gruppo Piunu
lndeljcaio

AI Comune di
Ufficio di Servizio Sociale

Oggetto: Richiesta presentazione istanza per l'inserimento in attività lavorative
D.D.G. n. 276 21/02/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

n.

Via /Piazza

e residente in

nato a

ii sottoscritto

Prov.

Comune di

telefono

DICHIAlu
-di avere un'invalidità civile di almeno il 46%;

-di essere in possesso di verbale di accertamento medico legale rilasciato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- essere residente nel comune di
da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando;

- avere conseguito almeno il diploma di scuola media inferiore;
-C he

il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e Nome

rapporto
fami]iare

nato
il

a

1

2

3
4

5
Allega alla presente istanza:
-

Certificazione della commissione medica per l'accertamento della capacità

-

globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12 marzo 1999, n. 68);
Certificazione di invalidità civile di almeno il 46%:
Attestazione lsEE in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Codice lBAN di conto corrente per l' accredito del beneficio ove concesso.

11 sottoscritto dichiara altresì che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha inoltrato istanza per
l'inserimento in attività lavorative ai sensi del D.D.G. n. 276 21/02/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali e di essere consapevole della decadenza del beneficio per dichiarazione rese non veritiere punibili ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data

Fima

CONSENSO DA PARTE DELL.lNTERESSATO AL TRATTAMENT0 E ALLA DIFFUSIONE DEI I)ATI SENSIBILI

ll/La sottoscritto/a dopo essere stat_ informat_ ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30

giugno 2003) e, in particolare dopo essere stat_ informat_ dei propri dintti nei confronti del trattamento dei dati sanitari e sulla
vita sessuale se applicabile;

preso atto che i trattamenti verramo effettuati comunque nei limiti posti dalla legge inclusi i profili inerenti la salvaguardia
della loro riservatezza;

ESPRIME
11 proprio consenso al trattamento dei dati personali che 1_ nguardano ai fim strettamente necessari per le attività sanitarie correlate
all'oggetto della prestazione ed il proprio cctnseiiso al trattamento dei propn dati ai fini statistici epidemiologici e di ricerca
scientifica, Ìvi Ìncludendovi la comunicazione, diffusione e il trasferìmento all'estero nei casì prevìsti dalla legge.

Data

Fima

