COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
***************************************************
AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI SOSTEGNO RIVOLTO AGLI ANZIANI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Visto il progetto di Servizio Civile “ Un Aiuto Concreto 2017” cod. progetto NZ06876,
settore: Assistenza – Area Anziani, promosso dal Comune di Polizzi Generosa, nel quale
sono impiegati n. 7 volontari.
Considerato che rientra negli obiettivi del progetto migliorare le condizioni di autonomia
personale e soddisfare i bisogni primari e relazionali degli anziani;
RENDE NOTO
Ai cittadini residenti nel Comune di Polizzi Generosa , in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso, che possono presentare con decorrenza immediata istanza per beneficiare
del servizio compagnia e disbrigo pratiche per l’anno 2019.
Per l’ammissione al servizio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Avere compiuto 65 anni alla data di scadenza dell’avviso pubblico;
2. Trovarsi in oggettive situazioni di non autosufficienza, anche parziale e senza
adeguato supporto familiare;
3. Essere residente nel Comune di Polizzi Generosa;
4. Non beneficiare di altri servizi;
L’istanza deve essere presentata su apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi
Sociali di questo Comune presso l’ufficio protocollo entro il 30 gennaio 2019, corredata da
documento in corso di validità.
A seguito della presentazione delle istanze, l’Ufficio Servizi Sociali redigerà apposita
graduatoria, in ordine decrescente di età.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda gli interessati possono
rivolgersi all'ufficio servizi sociali del Comune o consultando il sito del Comune alla
pagina: www.comune.polizzi.pa.it
Polizzi Generosa li 15/01/2019

F.to

Il Responsabile dell’Area
D.ssa Gandolfa Ferruzza

All’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Polizzi Generosa

Oggetto: Richiesta Disbrigo pratiche.

Il/la sottoscritto/a _______________________nato a ________________________
il_________________, residente in Polizzi Generosa, Via_____________________
n.______, telefono n. ___________________________
C.F. __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al servizio di compagnia e disbrigo pratiche nell’ambito del progetto “ Un
Aiuto Concreto 2017“, giusto Avviso Pubblico del 15/01/2019.

A tal uopo
DICHIARA

di essere residente nel Comune di Polizzi Generosa;
di essere parzialmente autosufficiente per motivi di salute;
di essere privo di adeguato supporto familiare;

Polizzi Generosa, li _____________________
Il Richiedente
_____________________

Il sottoscritto _______________________nato a ________________il______________________
residente a Polizzi Generosa, in Via________________________________________n.________
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, dà la propria autorizzazione al trattamento dei
dati personali.
Polizzi Generosa, li__________________

Firma
___________________________

