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COMUNE DI MISSANELLO

AWISO DI SETEZIONE AI FINI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI

DA PARTE DEI VOLONTARI DEt SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

NELL'AMBITO DEL PROGETTO

"GLI ANZIANI UNA RICCHEZZA DA SOSTENERE"

IL RESPONSABITE DELt' AREA AMMINISTRATIYO- FINANZIARIA

RENDENOTO

Questo Comune deve procedere alla selezione degli anziani destinatari delì'assistenza relativa al

PÌ'ogctto "GLl ANZIANI UNA RICCHEZZA DA SOSTENERE" riguardante il Servizio Civile Nazionalc.

Con delibera della Ciunta ComunaÌe n.58 del 24.10.2017 è stato stabilito che dupo la scaclenza prevista

nell'awiso srrà redatta una graduatoria che tenga conto dei scguenti pJrametri:

. ISEE relativo all'anno 2076 non superiore atl € 9.000,O0;

. Non avere figli conviventi o discendenti conviventi (ex arL 4i3 cc.) o badante;

. Non avere pensione di aceompdgnomento.

Cli anziani interessati dovranno inoltrare istanza al protocollo del Comune di Nlissanello, entro e non

oltre le ore 13:00 dello 08.1 1,2017, allegando quanto previsto dal prcdetto Jwiso.

La dornanda dovrà essere corredata da;

a) Attestazione ISEE del nucleo tamiliare reddito anno 2016;

b) Documentazione riguardante il nucleo dei figli conviventi;

c) Copia documento di identità del richiedente.

ll numero tli anziani che usulruiranno e benefìceranno del servizio è stabilito in n. 14, seconclo l'ordine

decresccntc di graduatoria.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno accedere al servizio coloro che possiedono iseguenti requislti:



Aì Età non inferiore a 87 anni:

BJ Reddito ISEE pari o inferiore ad € 9.000,00.

È, comunque, possibile Ia presentazione della domanda anche per coloro che hanno un reddito

oltre € 9.000,00 ma inferiore o pari ad € 12.500,00 che pertanto accederanno al servizio -
secondo la graduatoria - solo per insufficienza del predetto numero.

Motivi di esclusione

Non saranno ammessi al bando coloro che:

. Possiedono un Reddito ISEE 2016 superiore ad € 12.500,00;

. Possiedono la pensione di accompagnamento;

. Pur possedendo un reddito pari o superiore ad € 9.000,00 convivono con altri familiari dai

quali possono essere accuditi oppure siano seguiti da una badante;

CRITERI PER FORMAZIONE CRADUATORIA MAX 6 PUNTI

Redditi ISEE

Fino ad € 3.000,00 punti 6;

Tra € 3.000,01 ad € 6.000,00 punti 4;

Tra € 6.000,01ad € 9.000,00 punti 2;

Tra € 9.000,01 ad € 12.500,00 punti 0.

Precedenza

A parità di puntcggio tra coloro che hanno un rcddito ISEE inferiore o pari ad € 9.000,00 si darà

precedenza al richiedente con minor reddito personale"

lnsuffìcienza di domande

In caso non vengano cooerti iquattordici postì. verranno prese in considerazione le domande oltre glì

€ 9.000.00 e sino ad € 12.500.00.

La graduatoria sarà stilata dalì'Area Amministrativo-Finanziaria del Comune in collaborazione con

l'Assistente Sociale d.ssa Annalisa Laurita.

La graduatoria sarà approvata con prowedimento del Responsabile dell'Uffìcio con pubblicazione

nell'Albo Pretorio del Comune.

Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Responsabile pro tempore dell'Area

Amministrativo- Finanziaria; Rag. Maria Rosaria Palma Micuccio.

Il presente awiso viene pLrbblicatt.r dal 25.10.2017 allo 08.11.2017 all' Albo Pretorio on line e sul sito

internet del Comune di Missanello.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che le Volontarie del Servizio Civile Nazionale restano a disposizione

per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
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Al Comune di Missanello

OGGETTO: RICHIESTA EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA PER ANZIANI REIJITM AL
PROGETTO " GLI ANZIANI UNA RICCHEZZA DA SOSTENERE",

Il/la sottoscritt nat_ il _

residente in Missanello Via no

recapito telefonico in qualità dì

CHIEDE

I'erogazione del Servizio di Assistenza per anziani

per se slesso;

per illla sig./sig.ra

nat_ il

residente in Missanello Via

recapito telefonico_.C.F.

Fa presente che la persona sopraindicata non ha figli o discendenti conviventi e che non ha pensione di
accompagnamento.

Si allega alla presente:

aJ Attestazione ISEE del nucleo familiare reddito anno 2016-

b) Documentazione riguardante il nucleo dei figli conviventi,

c) Copia documento di identità del richiedente;

Missanello li Firma

ll sottoscrítto esprime inoltre II proprio consenso afÍinché i dati forniti con la presente istanza possano essere trattatí, nel
ríspetto della legge 675/96, ai fìní del procedimento per il quale sono stati ríchiesti ed utilízzati esclusivomente q tale scopo.

Firma


