
Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ 
ANNUALITA 2015/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

 
Visto il “regolamento comunale per la disciplina del servizio civico a favore della collettività” 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 luglio 2014; 
 

Considerato che in base a detto regolamento l’Amministrazione comunale deve approvare 
graduatoria annuale; 

 
Reso noto che le attività lavorative cui possono essere utilizzati i soggetti ammessi al servizio 

riguardano: 
· servizi di pulizia ordinaria e straordinaria del centro urbano e zona periferiche; 
· servizi di piccola di manutenzione degli edifici comunali, di strade interne ed esterne; 
· servizi di cura del verde pubblico; 
· attività rivolte a rimuovere situazioni di svantaggio di alcune categorie di utenti (persone 

diversamente abili, minori, anziani, ecc.); 
· attività di supporto a manifestazioni, fiere, mostre, ecc. 

 
AVVISA 

 
Possono accedere al servizio civico a favore della collettività tutti i cittadini residenti nel 

Comune di Sclafani Bagni che abbiano i seguenti requisiti: 
· essere residenti nel Comune di Sclafani Bagni da almeno un anno; 
· I.S.E.E. non superiore ad € 6.500,00 riferito all’anno precedente a quello di presentazione 

dell’istanza e al nucleo familiare; 
· età da 18 anni compiuti sino al raggiungimento dell’età pensionabile; 
· essere disoccupati/inoccupati. 

 
I soggetti interessati al servizio, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare istanza 

su apposito modello, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, entro il termine perentorio del 15 
giugno 2015, corredata da: 
· attestazione I.S.E E. redditi anno 2014 del nucleo familiare; 
· dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si 

dichiara: 
1. per il richiedente e per i componenti del proprio nucleo familiare, gli eventuali giorni di 

lavoro - a qualunque titolo - effettuati nell’anno precedente a quello della presentazione 
dell’istanza 

2. essere residente nel comune di Sclafani Bagni da almeno un anno; 
3. essere disoccupati/inoccupati; 
4. relativamente ai richiedenti nubili/celibi con “situazione reddituale” riferita all’anno 

precedente a quello di presentazione dell’istanza, inferiore ad € 2.840,51 - “di non essere 
fiscalmente a carico del nucleo familiare di origine”. Nel caso in cui non ricorre la 
fattispecie, l’attestazione I.S.E.E. da presentare dovrà fare riferimento al richiedente e al 
nucleo familiare di origine; 

§ copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 
 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali - sig.ra Salvatrice Dubolino 
Tel. 0921 600784 
E-mail: sersoc@comune.sclafani-bagni.pa.it 
 
Sclafani Bagni, 29 maggio 2015    Il Responsabile del settore 

f.to Orazio Giuseppe Granata 


