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Settore Politiche Sociali 
SERVIZIO CIVICO COMUNALE -  

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali

in attuazione della L.R. n. 23/2015

in attuazione del regolamento di Servizio Civico approvato dal Consiglio Comunale 

e della variazione di bilancio approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n°  111/2016  

INFORMA CHE 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'individuazione dei 
potenziali beneficiari della  Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio 

Civico Comunale 

DESTINATARI

Possono presentare domanda tutti coloro i quali al momento della pubblicazione del bando siano 
in possesso dei seguenti requisiti:

1) residenza e domicilio nel Comune di Sennori  da almeno sei mesi; 

2) idoneità al lavoro per le specifica attività oggetto del Bando

3) ISEE 2016 - periodo di imposta 2015 - non superiore a € 5.000,00; 

E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei 
componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell’ ISEE di accesso sino a euro 6.000 annui.

4) non avere  beneficiato nello stesso anno di riferimento del presente bando (ANNO 2016), di altri 
programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico o di altre forme di inserimento 
lavorativo promosse da Amministrazioni Pubbliche;
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5) assenza di copertura assicurativa o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri Enti Pubblici.

Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti la famiglia 
anagrafica.
6)può presentare apposita istanza solo un componente del nucleo familiare presente in 
anagrafe e nel rispettivo Isee.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al regolamento  “servizio civico” , allegato al presente 
Bando.

Le domande, debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta, potranno essere 
presentate  fino a venerdì 3 Ottobre 2016 , termine improrogabile, utilizzando l'apposito modulo 
a disposizione presso gli Uffici Comunali; 

Qualora la  documentazione richiesta  fosse  già  presente  agli  atti  del  comune, 
l’interessato  potrà  barrare  la  casella  pertinente,  la  quale  riporta  la  seguente 
dicitura:

“ documentazione già presente agli atti del Comune”

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

* Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
*  Copia del permesso di soggiorno/carta nel caso di cittadino extra-comunitario di durata non 

inferiore ad un anno; 
*  Certificazione ISEE 2016- Indicatore della Situazione Economica Equivalente - periodo di 

imposta anno 2015- rilasciata da un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF),
* Scheda anagrafico-professionale aggiornata nella quale si attesti lo stato di disoccupazione o 

di inoccupazione, le qualifiche professionali e la data di iscrizione al Centro Servizi per il 
Lavoro di Sassari - Amministrazione Provinciale di Sassari;

*  Altra documentazione utile a comprovare condizioni di disagio in copia integrale (sentenza 
di separazione – divorzio – handicap – invalidità civile per grave patologia di uno o più 
componenti il nucleo familiare); 

MISURA DEL CONTRIBUTO



L’entità del contributo economico sarà di € 1.200,00 determinato sulla base  del regolamento 
comunale, approvato in consiglio in data 01/08/2016, lo stesso non soggetto a ritenuta, e avverrà 
con cadenza mensile entro il 10 del mese successivo, previa verifica delle presenze, delle attività 
effettivamente svolte, suscettibile di rivalutazione e di sanzioni disciplinari.

ATTIVITÀ
Per quanto concerne l’area lavorativa i beneficiari del Servizio Civico potranno essere chiamati a 
svolgere le seguenti attività:
• Custodia,  pulizia  e  manutenzione  di  strutture  pubbliche  (biblioteche,  campi  sportivi,  uffici 

comunali, siti archeologici, scuole);
• Servizi di supporto alle iniziative culturali;
• Servizi  di  diffusione  e  di  informazione  delle  iniziative  promosse  dall’Amministrazione 

Comunale;
• Servizi di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale;
• Attività di diserbo stradale per il decoro cittadino;
• Attività di assistenza a persona disabili e/o anziani;
• Attività  di  collaborazione  con il  servizio  sociale  e  con altri  uffici  del  Comune (attività  da 

definire in base alle capacità e/o particolari attitudini del soggetto);
• Cura del verde pubblico;
• Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale intenda promuovere in base alle esigenze 

del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

VERIFICHE

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese, anche quando confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero 
delle Finanze. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi 
del  DPR  445/2000,  perderà  automaticamente  il  diritto  al  beneficio  concesso,  fatta  salva  la 
possibilità per l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse. 

PROCEDURA

  Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Sennori e 
on line all’indirizzo www.comune.sennori.gov.it 

PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché possano prendere visione, presso il 
sito istituzionale del Comune di Sennori.
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