
1 – I DESTINATARI 
Nell’ambito  dell’attività  di  coordinamento  effettuata  dall’Amministrazione 

Comunale,  ed  al  fine  di  individuare  i  soggetti  che  necessitano  maggiormente  di 
ausilio  ed  inserimento,  l’Amministrazione  ha  ritenuto  opportuno  predisporre  un 
apposito elenco,  in base ai seguenti criteri:

L’avviso è rivolto alle seguenti categorie di destinatari: 
1.-  pensionati  (titolari  di  trattamento  pensionistico  di  tipo  obbligatorio),  di  età 
ricompresa tra i 55 e i 75 anni di età;
2.- disoccupati  di età ricompresa tra i 35 ed i 60 anni di età;

I soggetti di cui al punto 2 devono  risultare disoccupati ai  sensi di quanto 
disposto dal D.Lgs. 297/02 e dalle relative disposizioni regionali. 

La condizione di  disoccupazione deve risultare dall’iscrizione al Centro per 
l’Impiego e può essere autocertificata.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 
-cittadinanza italiana o dei paesi UE; gli extracomunitari possono partecipare purchè 
in possesso di regolare certificato di soggiorno; 
-residenza nel Comune di Corinaldo; 
-idoneità fisica alle prestazioni previste dal bando; 
-certificazione   ISEE  non  superiore  ad  €  15.000,00  (con  redditi  riferiti  all’anno 
d’imposta 2011 e situazione patrimoniale riferita al 31.12.2012).
 I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 
presente avviso e mantenuti per tutto il periodo di validità dell’elenco. 

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun nucleo familiare. 
Possono essere ammessi allo svolgimento di servizi di volontariato civico anche i 
soggetti a rischio di emarginazione, all’uopo segnalati dall’assistente sociale unionale 
o dal competente servizio sociale professionale.

2 – LE DOMANDE 
 Le domande di partecipazione alla presente procedura devono essere redatte in 
carta  semplice  utilizzando  l’apposito  modulo  (reperibile  sul  sito 
www.corinaldo.it o presso l’ufficio Servizi Sociali. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
-certificazione  ISEE,  con  redditi  riferiti  all’anno  d’imposta  2011  e  situazione 
patrimoniale riferita al 31.12.2012, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale (C.A.A.F.); 
-eventuale  documentazione  o  autocertificazione  attestante  l’avvenuta  perdita 
dell’occupazione. 

Le domande, sottoscritte dal richiedente, dovranno pervenire entro il 15 marzo, 
ed essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

- direttamente mediante consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo comunale, 
in orario d’ufficio,

- a  mezzo  del  servizio  postale,  all’indirizzo  Comune  di  Corinaldo  –  via  del 
Corso n. 9 - 60013 Corinaldo,

- via fax al n. 071 7978042,
- via e-mail all’indirizzo comune.corinaldo@provincia.ancona.it .

http://www.corinaldo.it/
mailto:comune.corinaldo@provincia.ancona.it


3 – LA FORMAZIONE DELL’ELENCO  
L’elenco degli interessati è redatto collocando prioritariamente i richiedenti la 

cui  certificazione  ISEE  (redditi  riferiti  all’anno  d’imposta  2011  e  situazione 
patrimoniale riferita al 31.12.2012) è di minore importo.

L’Amministrazione  si  riserva  l’ammissione  allo  svolgimento  di  servizi  di 
volontariato civico, in via prioritaria, dei soggetti a rischio di emarginazione, all’uopo 
segnalati dall’assistente sociale dell’Unione.

Le attività volontarie verranno espletate  seguendo l’ordine di collocazione nel 
predetto  elenco,  in  base  alle  disponibilità  di  bilancio.  Su  indicazione 
dell’Amministrazione comunale, dette attività potranno essere svolte a rotazione dai 
richiedenti collocati nell’elenco. 

L’elenco avrà validità fino al 30/06/2014 e sarà reso noto tramite pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Corinaldo.
 L’avviso e il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune 
di Corinaldo www.corinaldo.it.

http://www.corinaldo.it/

