MODULO DI DOMANDA
AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Settore III Servizio II - Servizi Sociali
OGGETTO: “PROGETTO HERMES – VOLONTARIATO E PERCORSI DI
INCLUSIONE SOCIALE”
__ l__ sottoscritta/o ______________________________________ nata/o a __________________
il _______________ tel. ____________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Residente in:
ALBANO LAZIALE

VIA_________________________________N._________CAP____________

FRAZIONE DI CECCHINA

VIA__________________________________N._________CAP___________

FRAZIONE DI PAVONA

VIA _________________________________N._________CAP____________

TELEFONO ________________________________CELLULARE ________________________________________

CHIEDE
Di essere ammessa/o a partecipare al “ PROGETTO HERMES - volontariato e percorsi di
inclusione sociale, nella seguente categoria (barrare solo per un percorso):
□ Categoria “Senior” (dai 55 anni in poi);
□ Categoria “Junior” (tra i 18 e i 30 anni);
□ Categoria “Cittadini solidali” (dai 18 anni in poi);
N.B. I cittadini che presenteranno domanda per una specifica categoria e che non dovessero
rientravi, non potranno richiedere l'inserimento in un'altra categoria.

A TAL FINE DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità







Di essere residente nel Comune di Albano Laziale;
Di saper utilizzare il Personal Computer (barrare la casella che interessa) __ SI __
NO;
Di aver preso visione del bando pubblico ed accettarne tutte le condizioni espressamente
indicate;
Di accettare le condizioni di inserimento sociale previste nel progetto Hermes –
volontariato e percorsi di inclusione sociale e di essere a conoscenza che trattasi di progetto
socio-assistenziale i cui interventi non rientrano nella fattispecie dei tirocini formativi e
occupazionali e non prevedono l’insorgenza di nessun tipo di dipendenza lavorativa dal
Comune;
Di sottoscrivere il PAI che sarà predisposto dal Servizio Sociale (per tutte le categorie di
cittadini previste nel bando);









Di provvedere a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni eventuale variazione
della situazione dichiarata;
Di essere consapevole che ogni unità assegnata potrà periodicamente e di volta in volta
essere assegnata ad attività di altri Uffici Comunali;
Di non aver riportato condanne penali per irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
Di essere consapevole che non verranno accettate attestazioni ISEE riportanti la
dicitura ISEE DIFFORME;
Di non aver percepito direttamente e/o di non essere inserito in un nucleo familiare
percettore di interventi ad integrazione del reddito (contributi economici, contributi
economici straordinari, voucher, etc…)
Di essere consapevole che non potrà essere richiesto l'inserimento in un'altra categoria.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI
SENIOR E JUNIOR

Senior
SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2016)








ISEE fino a 6.000,00
ISEE da 6.001,00 a 8.000,00
ISEE da 8.001,00 a 10.000,00
ISEE da 10.001,00 a 15.000,00
ISEE da 15.001,00 a 18.000,00
ISEE oltre i 18.001,00

punti
punti
punti
punti
punti
punti

30
25
20
15
10
5

SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA

 Presenza del coniuge anziano
invalido (da attestare mediante
certificazione sanitaria)

punti 50

 Vive solo e non ha rete familiare di
supporto






punti 30

ETA’ (alla data di presentazione della domanda)
Da 55 a 65 compiuti
20 punti
Da 66 a 70 compiuti
15 punti
Da 71 a 75 compiuti
10 punti
Oltre 76
5 punti

Totale punteggio (max 100 punti)

Punti totali ….......

Ai soli fini della valutazione per la collocazione delle unità (barrare):
Di avere esperienza nel campo della
coltivazione, dell'apicoltura, dell'orticoltura,
del giardinaggio e/o della cura del verde
pubblico.


Si________________________
(specificare il luogo)



No

Junior
SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2016)







ISEE fino a 6.000,00
ISEE da 6.001,00 a 8.000,00
ISEE da 8.001,00 a 10.000,00
ISEE da 10.001,00 a 15.000,00
ISEE da 15.001,00 a 18.000,00

punti
punti
punti
punti
punti

SITUAZIONE LAVORATIVA
 Ragazzi tra i 18 e i 30 anni
inoccupati/disoccupati da almeno 6
mesi iscritti al Centro per l’Impiego

50
40
30
20
10

30 punti

ETA’ (alla data di presentazione della domanda)
 Da 23 ai 30 anni compiuti
20 punti
 Da 18 ai 22 anni compiuti
10 punti
Totale punteggio (max 100 punti)

Punti totali ….......

Ai soli fini della valutazione per la collocazione delle unità (barrare):
Di avere esperienza nel campo della
coltivazione, dell'apicoltura, dell'orticoltura,
del giardinaggio e/o della cura del verde
pubblico.


Si_______________________
(specificare il luogo)



No

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA CATEGORIA DEI
CITTADINI SOLIDALI
Le istanze relative all'inserimento dei cittadini solidali verranno valutate secondo l'ordine di arrivo e
inserite in un elenco che rimarrà attivo per tutta la durata del progetto.
Per i cittadini solidali è previsto eventualmente un rimborso spese relativo agli spostamenti
(benzina, autobus, treno), previa acquisizione dei giustificativi di spesa e compatibilmente con le
risorse economiche. Il cittadino solidale, laddove è previsto, concorderà la spesa relativa agli
spostamenti con il Servizio Sociale in sede di predisposizione del PAI (Piano di Assistenza
Individualizzato).
Ai soli fini della valutazione per la collocazione delle unità (barrare):
Di avere esperienza nel campo della
coltivazione, dell'apicoltura, dell'orticoltura,
del giardinaggio e/o della cura del verde
pubblico.


Si_______________________
(specificare il luogo)



No

PER LE CATEGORIE SENIOR E JUNIOR, allegare pena esclusione:

 Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 Copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare e relativa dichiarazione sostitutiva unica in
corso di validità;
 In busta chiusa: Idoneità psicofisica, in particolare per lo svolgimento di attività socialmente
utili, attestata da regolare certificato rilasciato dal medico curante;
 Dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione e di non aver beneficiato
direttamente e/o di non essere inserito in un nucleo familiare beneficiario di interventi ad
integrazione del reddito (contributi economici ordinari e straordinari, voucher, etc…), di cui
all’allegato n. 1 della presente domanda (solo per Junior);
 Dichiarazione di non avere condanne penali per irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all'allegato 2 della presente
domanda.
PER LA CATEGORIA “CITTADINI SOLIDALI” allegare pena esclusione:

1. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. In busta chiusa: Idoneità psicofisica, in particolare per lo svolgimento di attività socialmente utili,
attestata da regolare certificato rilasciato dal medico curante;
3.Dichiarazione di non avere condanne penali per irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all'allegato 2 della presente
domanda;
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________

□ Autorizza
□ Non autorizza
il Comune di Albano Laziale a utilizzare i dati personali forniti per l’inserimento nella graduatoria. I
medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi di
elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa. Conferisce pertanto il
consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende
atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 fornite al momento della consegna della
richiesta.
Luogo e data __________________

Firma_________________________________

ALLEGATO N. 1
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi del DPR 445/2000
(solo per Junior)
Io sottoscritto/a ..................................................................……………………………………………
nato/a a ......................................................................... il .....................................................................
residente nel Comune di Albano Laziale in Via ……………………………………………………
C.A.P. ……………… Provincia ………
In relazione al progetto “Hermes – volontariato e percorsi di inclusione sociale”.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARO
 Di essere inoccupato/disoccupato da almeno 6 mesi e iscritto al Centro per l'Impiego;
 Di non aver beneficiato direttamente e/o di non essere inserito in un nucleo familiare
beneficiario di interventi ad integrazione del reddito (contributi economici ordinari e
straordinari, voucher, etc…).

Dichiara altresì di autorizzare il Comune di Albano Laziale a utilizzare i dati personali forniti per
l’inserimento nella graduatoria. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura
stessa.
Conferisce pertanto il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.
Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 fornite al momento
della consegna della richiesta.
(data)
........................................................ ................................................
(firma)

ALLEGATO N. 2
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi del DPR 445/2000
(per Senior, Junior e cittadini solidali)

Il/La sottoscritto/a ............................................................……………………………………………
nato/a a ......................................................................... il .....................................................................
residente nel Comune di Albano Laziale in Via ..……………………………………………………
00041 Albano Laziale (RM).
DICHIARO
in relazione all’inserimento nel “Progetto Hermes – volontariato e percorsi di inclusione sociale”.
di non avere condanne penali a mio carico per taluni dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies, 609 undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

(data)
………………………………….

(firma)
........................................................ ................................................

