Prot. 13940
del 06/07/2016

CITTÁ DI CEPAGATTI
Provincia di Pescara

AVVISO
PRESENTAZIONE DI DOMANDA DA PARTE DI IMPRESE O ALTRI
OPERATORI PER L’ATTIVAZIONE DI PRESTAZIONI VOLONTARIE DI
UTILITA’ SOCIALE - PROGETTO RE.S.I.L. 2016
Si porta a conoscenza di Ditte/Strutture commerciali del territorio che, con
Deliberazione n. 57 del 14/06/2016, questa Amministrazione Comunale ha disposto
l’attivazione, tra l’altro, di Prestazioni di attività volontaria di utilità sociale a favore di
persone socialmente svantaggiate al fine di assicurare loro l’inclusione lavorativa e
sociale, a valere sul Fondo Sociale Regionale Inclusione Lavorativa e Sociale (Progetto Re.s.i.l.
– Rete di Servizi per l’Inclusione Sociale e Lavorativa – annualità 2016).
In particolare i Progetti d’inserimento sono rivolti a persone residenti presso il
Comune di Cepagatti che si trovano in condizioni di precarietà, così come indicato all’art. 4 del
Regolamento relativo al Progetto Re.s.i.l..
Per l’espletamento dell’attività volontaria, il Comune di Cepagatti corrisponderà
mensilmente alla persona un reddito di inserimento di € 500,00, a fronte di n. 25 ore di lavoro
settimanali (n. 100 mensili) presso le Strutture Ospitanti, le quali dovranno impegnarsi nei
confronti della persona, mediante Convenzione stipulata con questo Ente, nelle spese inerenti
l’INAIL, la polizza RCT, l’informazione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, nonché a
nominare un Tutor aziendale che affianchi il beneficiario.
Le Imprese che intendono candidarsi quali “Strutture Ospitanti” ad accogliere tali
persone, potranno inoltrare istanza d’ammissione, entro e non oltre il giorno 18/08/2016,
compilando il modulo d’istanza scaricabile sul sito web del Comune di Cepagatti
www.comune.cepagatti.pe.it o disponibile presso gli Uffici Sociali del Comune.
I beneficiari di attività volontaria di utilità sociale saranno individuati ed assegnati in
base ad apposita graduatoria redatta dall’Equipe appositamente costituita e formata da
Assistenti Sociali e Psicologo.
Per informazioni è possibile contattare gli Uffici Sociali del Comune di Cepagatti nelle
giornate di martedì dalle 15.00 alle 18.00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (numero telefonico
085/9740328).
Cepagatti, 06/07/2016
Il Responsabile del Servizio 6°
Sociale – Pubblica Istruzione
F.to Giuseppe Cantò

CITTÁ DI CEPAGATTI
Provincia di Pescara

Al Sindaco
del Comune di Cepagatti
ISTANZA PER LA CANDIDATURA A “SOGGETTO OSPITANTE” PER L’ATTIVAZIONI DI
PRESTAZIONE VOLONTARIA DI UTILITA’ SOCIALE - PROGETTO RE.S.I.L. 2016

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a ___________________ (____) il __________
Titolare o Legale Rappresentante della Struttura Ospitante _______________________________
con Sede Legale in ________________________________________________________________
e Unità Operativa in _________________________ (____) Via ____________________________
Cap._________ P.IVA / Codice Fiscale __________________________ Tel. _________________
E-mail __________________________________
-

Preso visione del Regolamento per la Gestione dei Servizi e degli Interventi previsti dal
progetto “Rete di Servizi per l’Inclusione Lavorativa e Sociale” (RE.S.I.L.), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/11/2014;

-

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alla
decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla
responsabilità conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti
falsi, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

L’interesse ad ospitare n. _____ Soggetto/i Beneficiario/i di Reddito d’Inserimento –
Prestazione Volontaria di Utilità Sociale di cui all’art. 6 punto 2 del Regolamento Re.s.i.l. sopra
richiamato (con mansione di________________________________________________________),
al fine di collaborare con gli Uffici Sociali del Comune di Cepagatti per la sua/loro inclusione
sociale e lavorativa;
Che s’impegna a sottoscrivere in favore del/dei Soggetto/i Beneficiario/i Polizza RCT e
Posizione INAIL, e a comunicarli agli Uffici Sociali del Comune, nonché a nominare un Tutor
Aziendale che affianchi il Beneficiario;
Che s’impegna a sottoscrivere con gli Uffici Sociali di questo Ente n. _____ Convenzione/i
per Prestazione Volontaria di Utilità Sociale a valere sul Progetto Re.s.i.l. 2016;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Cepagatti,____________

Timbro della Struttura e Firma del Legale Rappresentante

_______________________________________________

