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AVVISO 
AGGIORNAMENTO GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO 

Con il presente avviso si informa la cittadinanza che si intende procedere 
all’aggiornamento della graduatoria vigente dei cittadini interessati a svolgere servizio di 
volontariato di pubblica utilità, nel rispetto dei criteri e delle condizioni dettate dall'art. 12 
bis del “Regolamento Comunale per l’erogazione alle persone fisiche di contributi 
economici e prestazioni socio-assistenziali”, già approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.3 del 17.03.2015 e recentemente modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.33 del 12/11/2021.   
 
I requisiti previsti per l’ammissione al Servizio sono i seguenti:  
● Residenza nel Comune di San Marzano di San Giuseppe; 
● Età non inferiore ai 18 né superiore ai 70 anni (al momento della scadenza dell’avviso 
pubblico);  
● Idoneità e abilità al lavoro;  
● Valore Isee inferiore o pari ad € 11.000,00.  
      
Non potrà svolgere il Servizio Civico più di un componente per nucleo familiare.  
Non saranno ammessi i cittadini che già beneficiano di programmi di inserimento 
lavorativo sostenuti da altri finanziamenti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, i 
percettori del Reddito di Dignità e del Reddito di Cittadinanza e di altre forme di 
sostegno economico di integrazione al reddito erogate, con carattere di continuità, da 
parte dei servizi sociali territoriali anche se l’agevolazione sia stata corrisposta ad un altro 
componente dello stesso nucleo familiare. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I cittadini in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di ammissione 
al servizio sull’apposito modello disponibile e scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente 
http://www. sanmarzano-ta.gov.it. oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni e 
orari di apertura al pubblico (lunedì/venerdì, ore 9,30/12,30). La domanda dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Marzano di San Giuseppe, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 09 dicembre 2021.     
        
San Marzano di San Giuseppe, 24.11.2021 

 
Il Responsabile del Settore 
     dott.ssa Amelia Prete 

 


