L' ASSOCIAZIONE"NAOVE ID EE "
COMI]NICA CIIE

è risultata aggiudicatariadella attuazionedel Progetto sociale che si svolgerà in palizzi e che si
articolain:

nel comunedi PALIZZI.
Il progettodi naturasperimentale
si svolgeràper 1adurataQUATTROmesi.
Le attivitàprogettualiprevedonoper ogni soggettoassistito/utente
del servizio:
. Aiuto domestico
per il govemodellacasa,per I'assunzione
dei pasti,per la puliziae
f igienepersonale
dell'ambiente,
ecc.;
.

Attività parainfermieristiche di semplice e facile attuazione (controllo
dell'alimentazione,
correttousodei farmaci,ecc.)
Per l'attuazionedel progettoquestaassociazione
intendeselezionaxe,
comeprevistodal Bando
deÌ Comrme di PIJ,IZZI. Donne disoccupateo non occupate che si trovano in condizioni di
disagio sociale e che alla data di scadenzadel presenteA\,-visosono residenti in palizzi.
sineola candi
tazione della i
prqsentarc
pafeciDazione
occuData.
Dotrà
domandadi
utilizzando e scrivetrdoin stampatello
solo ed esclusivamentelo schemaautocertilicato ai sensidel DPR 44512000ed allesato al
presenteawiso. scaricabiledal sito del Comunedi Palizzi.contenente:
- dati anagmficicon l'indicazionedellaresidenzae di un recapitotelefonico;
- copiadel codicefiscalee copiadel documentod'identità in corsodi validità;
- indicazioneredditualerelativaall'anno2013,risultantedal modelloISE;
- indicazionedi eventualiesperienze
pregresse
in settodaffini a quello in questione:
La domandadi partecipazione.
indirizzataalla assooiaz
ione NUOVE IDEE in bustachiusacon
all'estemol'indicazione"PROGETTOSOCIALE PALIZZI - NON APRIRE' dovràp9!y9!ir9
a: AssociazioneNuove Idee - Via Petrillina n. 9 - 89100Reggio Calabria entrole ore 12,00
di giomo !ANQyEUEBLZq$.
L'associazione non risponde di eventuali disguidi postali e le
domandeche ariveraffro dopo il termine sopra stabilito non potranno essereaccettate.Non fa
fede, pertarto, i1 timbro postaledi spedizione.Per definire I'inserimentolavorativo di ogni
candidata,l'associMione farà una selezioneattrave$o tests scritti a risposta multipla e
colloquio orale motivazionale.L'associazioneNUOVE IDEE si riseruadi richiederead ogni
cardidata, a supporto di quanto dichiaxato e/o autocefificato, ogni altra documentazione
prevista dalla normativa vigente. A conclusione delle prove selettive, I'associazione
predispord, a proprio insindacabile giudizio, apposita graduatoria che verla pubblicata per
cinque giomi nel sito del Comune di Palizzi, pet eventuali ricorsi da parte delle persone
interessate.Si stabilisce,inoltre, che, per definire la graduatoriq nel caso in cui ci siano
candidatecon 10stessopunteggio, si fafà riferimento ai seguenticriteri:
I stato oivilq, privilegiando in ordine sequenziale: persona vedova con prole,
sepaxata./divorziata
con prole, sposatacon prole;
I carico farniliaxe, Fivilegiaado in ordine sequenziale:personacon piìr alto numero di figli a
cadco;
I esperienze
pregresse,
pdvilegiandocolorochehamo specifichecompetenze
nel settore.

Pa\izzi,Ii 10-ll- 2014

firmato
IL RAPPRESENTANTELEGALE

ALLA ASSOCIAZIONENUOVE IDEE
VIA PETRILLINA N. 9
89100 REGGIOCALABRIA
PROGÍTTO SOCIALE
DTCHI,A.RAZIONI SOSTITUTT!'E DI CERTItrICAZIONI
(Af.46 D.P.R.445d€t 28 dicembre2000)
COMPILARE SOLO.A. STAMPATf, LLO
La sottoscritta
(cognome)

(nome)

naÎaa

l_)

(luogo)
residentea

(
(luogo)

il
(prov.)

)in Via
(indirizzo)

(prov.,

Codice fiscale

Recapitotelefonico

consapevole
delle sanzionipenali,nel caso di dichiarazioninon veritiere,di formazioneo uso dì atti falsi,
richiamate
dall'art.76del D.P.R.445del28 dicembre2000
Divoler partecipme
al progettoper:
abili. ai sosgettinon autosuflicientiresidentinel comunedi
----l Assistenzaaqli anziani.ai diversamente
t___) PALVT.
DICI{IARA
.

digoderedei diritti civili e politici
di esserenataa

L __J it

di essere
residente
a
di esse.ecittadina
.

StatoCivile (vedov4separata,
divorziata,mgazzamadre,immigrat4mogliedi detenuîo,
madredi miùori
coinvoltiin attivitàa rischio)indicareunavoce
cheil proprio statodi famigliaè compostodalleseguenti
persone:
(cognomee nome)

.

(luogoe datadi nascita)

(secapofamielia)indicareil numerodi figli a carico
capofamiglia

(rapportodi parentela)

OPPUREindicareil nomedel
cheè ancorain vita.

I di possedere
la qualificaprofessionale,
titolo di specializzazione,
di formazione,
di aggiomamento
e di qualìficazione
tecnica
ache la situazione
rcdditualeper I'anno2013,comeindicatonel relativomodellofSE,è la seguente:
anno20l3-euro
.

di esseredisoccupata(per chi ha cessatol'attivita lavomtiva)dal

in quantoha

lavoratopressoditta./az
iendao altrosoggettogiuridicoe poi il rapportoè cessato;
.

(perchi nonhamai lavorato)dal
di essercinoccupata

comensultantepresso

il Centroper I'lmpiegodi
.

di averlettoe prcsavisionedell'awisodi selezione
prodottodallaassociazione
NUOVE IDEE il l0-112014e di accettare
ilcontenutoin essoriportatoin modoincondizionato;

.

di essere
a conoscenza
cheI'inserimento
lavorativoawerrà soloedesclusivamerìte
attraverso
il
superamento
di testsscrittia rispostamultiplae colloquioomlemotivazionale

.

Eventualiesperienze
pregessein progettisociali- indicare:

Altre eventualiinformazioni

Dichiar4alhesì,di essercinformata,ai sensie pergli effeni di cui al D.Lgsn. 196/2003,
chei dati penonali
raccoltisamnnotrattati,anchecon strumentiinformaîici,esclusivamenîe
peril
nell'ambitodel procedimento
qualela Dresente
dichìaúzionevieneresa.
(luogo,data)

LA DICHIARANTE

ALLEGÀREDOCUMENTODI IDENTITA' IN CORSODI VAIIDITA' E COPIADEL CODICEFISCALE
Lr scriventedichiaraaltresìdi impegnarsi
a consegnare
entroduegiomi dallarichiesta,ognidocumentazione
rìchiesta
dallaAssociazione
NUOVE ÍDEE,in meritoal progeftopercui hafattoistanzadi partecipazione.
LA DICHÍARANTE

La presentedichiarazion€
non necessita
dell'autenticazione
della firma e sostituiscea tutti eli effetti le nomali
certificazioni
richi€steo destinate
adunapubblicaamminisfazione.

