Comune di Castellana Sicula
Città metropolitana di Palermo

Servizio Civile Nazionale

AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE ISTANZE
L’amministrazione Comunale rende noto che sono aperte le iscrizioni per la formazione della graduatoria generale
per beneficiare dei servizi che verranno offerti dai Volontari del Servizio Civile Nazionale da avviare il
15/01/2019 nel progetto di servizio civile universale denominato "CASTELLANA SOLIDALE", promosso
dal Comune di Castellana Sicula.
Le persone anziane, ultrasessantacinquenni, in condizioni precarie di salute, che hanno necessità di compagnia,
del disbrigo di pratiche varie, acquisto di generi di prima necessità, accompagnamento presso uffici pubblici o
ambulatori medici presenti nel comune, ritiro di farmaci, accompagnamento in passeggiate al di fuori del proprio
domicilio, supporto in attività socializzanti e/o per lo svolgimento di pratiche amministrative o di accesso ai
servizi presenti sul territorio, etc., possono presentare istanza al Comune

presso l’Ufficio dei Servizi Socio-

Assistenziali.
Le richieste dovranno essere inoltrate su apposita modulistica da ritirare presso il suddetto ufficio o scaricabile
dal sito internet del comune al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/

- sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizi Scolastici e Sociali del comune di Castellana Sicula,
nelle ore di ufficio, ai seguenti numeri telefonici 0921/558209 – 0921/558210.Castellana Sicula __11/01/2019__
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
Geom. Francesco Calderaro

Comune di Castellana Sicula
Ufficio Servizi Sociali
Comune di Castellana Sicula
Città Metropolitana di Palermo

Servizio Civile Nazionale

Progetto di Servizio Civile

SCHEDA DI ADESIONE

Il/La sottoscritta _______________________________nato/a il ___________
a ______________________________________________________ e residente
in Via _________________________________ n_____ Tel. ___________________
CHIEDE
per sé
per il proprio familiare Sig. ____________________________________
nato il ______________ a ____________________________________
e residente in Via _________________________________________
di essere ammesso a beneficiare dei servizi offerti dai Volontari del Servizio Civile
Nazionale avviati nel progetto denominato "CASTELLANA SOLIDALE" promosso
dal Comune di Castellana Sicula, per la tipologia dei servizi sotto indicati:
Compagnia;
Acquisto di generi di prima necessità;
Disbrigo pratiche varie;
Accompagnamento presso uffici o ambulatori medici presenti nel comune;
Ritiro farmaci;
Accompagnamento in passeggiate ;
Supporto in attività socializzanti;
Partecipazione ad attività ricreative e culturali;
(altro) _________________________________________________

In relazione a quanto sopra dichiarato fa presente che la propria situazione familiare è
la seguente:
Anziano Solo;
Anziano inserito all'interno di un nucleo familiare;
Soggetto portatore di handicap;
Altra condizione ________________________________________
Firma
Castellana Sicula Lì _______________

____________________________
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