COMUNE DI RONDISSONE
Città Metropolitana di Torino

MISURE Dl SOSTEGNO AL REDDITO
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMBIO Dl SERVIZIO CIVICO
REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 07.06.2018
AVVISO PUBBLICO
Il contributo economico per servizio civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa
all'assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità
lavorativa, sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza che accettino di svolgere servizio civico. ln tal
modo il servizio reso alla collettività consente al ricevente del contributo a sostegno del reddito, di ricevere
con dignità tale supporto.
Durata e partecipazione:
La durata del servizio civico, come da regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 07.06.2018
è al massimo per mesi tre e per n. 20 ore settimanali per percettore di contributo di sostegno al reddito. Il
contributo a sostegno riconosciuto è di €. 400 al mese.
Tipologia del servizio civico:
 gestione e pulizia del patrimonio comunale e manutenzione delle aree verdi, parchi gioco, aree verdi
attrezzate, piste ciclabili; operazioni taglio erba, potatura, taglio e sfrondo di piante e cespugli
 gestione e manutenzione del patrimonio comunale: strade, piazze, piste ciclabili, marciapiedi, parchi gioco,
(ripristino rotture stradali, marciapiedi, riparazione e manutenzione panchine e giochi bambini)
 manutenzione del patrimonio immobiliare comunale: edifici scolastici, palestre cimitero, centro polisportivo
con piccoli lavori edilizi (tinteggiatura, riparazione infissi interni ed esterni, manutenzione e piccole
riparazioni degli arredi)
 supporto ai servizi alle persone, ai giovani
Destinatari:
Cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Rondissone che versino in una condizione di disagio socioeconomico.
I cittadini extracomunitari in regola con la normativa nazionale sull'immigrazione e solo nel caso il permesso
di soggiorno non sia stato rilasciato a seguito del possesso di mezzi di sussistenza propria.
L'accesso al Servizio Civico è consentito a uno solo dei componenti il nucleo familiare.
Criteri generali per richiedere di partecipare al servizio civico:
Essere:
 Residenti nel Comune di Rondissone
 ln stato di disoccupazione da almeno sei mesi
 Non essere percettori di altri contributi di sostegno al reddito
Criteri specifici per la definizione della graduatoria al fine dell'accesso al servizio civico e all'erogazione del
contributo di sostegno economico, elencati in ordine di priorità:
 Reddito in base all'attestazione ISEE ed ISEE istantaneo
 Donne sole con figli minori
 Carico familiare
 Anni di residenza sul territorio comunale
 Numero degli occupati del nucleo familiare
I CITTADINI/E DISOCCUPATI/E INTERESSATI/E DEVONO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA IN COMUNE
LO SCHEMA DELLA DOMANDA E' REPERIBILE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E SUL SITO DEL COMUNE
Rondissone, 22 giugno 2018

