
                             COMUNE DI VIAGRANDE
 BANDO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AL PROGETTO 

“ POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA PER ASSEGNO CIVICO,
 CONTRASTO ALLA POVERTA'” 

Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a contrastare gli effetti della povertà e a favorire la crescita 
dell'occupazione, il Comune di Viagrande, attraverso fondi regionali trasferiti nell’ambito del Piano di Zona e 
ampliando l’intervento con fondi Comunali, intende realizzare il progetto “POTENZIAMENTO ASSISTENZA 
ECONOMICA PER ASSEGNO CIVICO, CONTRASTO ALLA POVERTA'”. 
Obiettivo del presente Progetto consiste nell’alleviare gli effetti della povertà attraverso un sostegno economico alle 
persone esposte al rischio della marginalità sociale e che risultino impossibilitate a provvedere per cause fisiche e/o 
sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare. 

Destinatari: cittadini maggiorenni, residenti nel territorio comunale da almeno un anno, appartenenti a nuclei familiari 
disagiati, risultanti da una graduatoria che terrà conto delle seguenti tipologie di indicatori sociali: a) Situazione 
Reddituale resa ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante 
"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle 
relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", in vigore dal 2 dicembre 2014; b) Disagio Sociale, c) Condizione lavorativa ed 
occupazionale; c) Composizione Familiare d) Situazione Abitativa e Patrimoniale, prevedendo l’ esclusione 
all’accesso al progetto di: Utenti che non abbiano maturato un anno di residenza nel Comune di Viagrande; Utenti che 
non siano disoccupati; Utenti che appartengono ad un nucleo familiare nel quale altro componente ha presentato istanza 
di partecipazione al medesimo progetto;  Utenti (e i familiari conviventi nello stesso nucleo familiare) che hanno una 
Situazione Reddituale scaturente dall’ISEE non superiore ad €. 12.000,00; Utenti (e i familiari conviventi nello stesso 
nucleo familiare) possessori di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di Stato, Azioni, Obbligazioni, Quote di fondi 
comuni di investimenti, depositi bancari; Istanza mancante di firma o di allegata copia di documento di identificazione; 
Istanza pervenute oltre il termine di scadenza del presente Bando. 

Il progetto verrà avviato in turni di tre  mesi. Gli utenti che occuperanno i primi posti in graduatoria verranno avviati al 
servizio in frazioni di n. 15/20 utenti (salvo diverse esigenze dell’Amministrazione) ogni tre mesi e saranno impiegati in
attività e servizi a carattere di pubblica utilità per un periodo di tre mesi per un totale di n. 18 ore settimanali in cambio 
di un contributo pari ad € 300,00 mensili. 
Il rapporto fra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli 
interventi di assistenza sociale ed è finalizzato alla promozione dell’autonomia e all’integrazione sociale. I soggetti 
beneficiari saranno coperti da Assicurazione INAIL e responsabilità civile contro terzi, secondo la normativa vigente. 

Requisiti per la partecipazione: potranno partecipare alla selezione tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune 
di Viagrande da almeno un anno, che siano in stato di disoccupazione, esposti al rischio di emarginazione sociale che 
sono impossibilitati a provvedere, per cause socio-economiche, al mantenimento proprio e dei propri familiari. 
Per ogni nucleo familiare potrà partecipare un solo componente maggiorenne (pena l’esclusione) che verrà impiegato 
nelle attività previste dal progetto. L’eventuale inclusione alle attività previste nel progetto esclude ogni altra forma di 
contributo o sussidio per il soggetto beneficiario e per i componenti del nucleo familiare. 

L’istanza dovrà essere presentata entro il giorno 6 aprile 2018 (pena l’esclusione) su apposito modulo all’uopo 
predisposto dal competente Ufficio di Servizio Sociale e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
1) Copia documento di identificazione (pena l’esclusione); 
2) Dichiarazione Sostitutiva Unica corredata dalla certificazione ISEE ordinario in corso di validità , resa ai sensi
della normativa vigente. 
3) Certificazioni attestanti eventuali handicap o invalidità; 
4) ogni altro documento ritenuto utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Per ogni ulteriore informazione in merito, nonché per il ritiro e la compilazione della domanda di partecipazione gli 
utenti interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Area Politiche Sociali e Culturali , via Della Regione n. 24
, nei giorni di martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 . 

L’Assessore ai Servizi Sociali IL SINDACO 
  F.to Dott.Sebastiano Russo      F.to Francesco Leonardi


