città

di

Arzersa

Provincia di Caserta

AWISO PUBBLICO
PROGETTO "IL ]YO]YÌ{O CUICO TI TIEIVE PER MA]YO"
L'Amministrazioneindice awiso pubblico per l'individuazionedi n 10 cittadini, in età compresatra i
60 e 70 anni;
Requisiti e modalità di partecipazione:
Le personeinteressatedovrannoaverei seguentirequisiti:
. essereresidentinel Comunedi Aversa;
. avereun'età compresatra i 60 e i 70 anni;
. esserein possessoin idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti nel
presenteregolamento)dimostratamediantecertifi cato medico;
. goderedei diritti civili e politici;
. non averriportato condannepenali.
Per la partecipazione
va redattala domanda,con la quale il cittadino dichiarail possessodei requisiti
richiesti, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del
sottoscrittore,da consegnareall'ufficio PubblicaIstruzionedel Comuneentro e non oltre le ore 12,00
del 08/1112018
Il modulo per la presentazionedella domanda è disponibile sul sito del Comune di Aversa
www.comune.aversa.ce.ite può essereritirato pressoI'Ufficio URP, sito al piano terra della Casa
Comunale,negli orari di aperturaal pubblico;
Proceduree Formazione
I soggetti sarannoindividuati in base ad apposita graduatoria formata secondo i seguenti criteri di
priorità:
. ISEE;
. Nucleo familiare;
. Curriculumvitae;
Ufficio Responsabile
L'Ufficio responsabiledel progettoè I'Ufficio PubblicaIstruzionedel Comunedi Aversa.
Gli anziani incaricati sono tenuti a rispettare le disposizioni a loro impartite, in conformità al
disciplinaredi comportamentoche saràloro consegnato;
I Nonni Civici, in caso di malattia o altro impedimento devono darne tempestiva informazione
all'Uffrcio su indicato che prowederannoalla loro sostituzione.
Durata dell'incarico
Il progettoavràuna duratadi 6 mesi con decorrenzal5llll20I8 - 1510512019
Aversa,\711012018

Il Dirigente
Dott.ssaGemmaAccardo

Il Sindaco
L'Assessorealla Pubblica Istruzione
Arch. DomenicoDe Cristofaro
Dott.ssaOrnella Giannino

Al Sig. Sindacodel Comune di Aversa
All'Ufficio Servizi Sociali

SCADENZAPRESENTAZIONEDOMANDA 08/11/2018
In riferimento all'alryiso pubblico di codestaAmministrazione,

illla

nato a

residente/iin Aversaalla Via

Tel.

no

Cell.

CHIEDE
Di partecipare alla selezionerelativa al progetto 6'Il Nonno Civico ti tiene per mano"
Ai sensidel D.P.R.445 del2000 dichiara
ff

Di essererelidentenel Comunedi Aversa;

E

Avere un'età compresatra i 60 e i 70 anni;

E

Di esserein possessodi idoneitàpsico-fisica;

E

Di goderedi diritti civili e politici;

Il

Di non aver riportato condannepenali;

E

Di averun redditoISEE di €

(così come riportato nel modello ISEE aggiornato

con scadenzaal 15 gennaio 2019);

E

Che quantoriportatonel curriculum vitae, allegato,corrispondeal vero;
SI ALLEGA:
1. Certificato Medico
2. Modello ISEE (in corso di validità)
3. Curriculum Vitae
4. Fotocopiacarta d'identità

Aversa
Firma

