
 
COMUNE DI CAROSINO 

 

AVVISO PUBBLICO 
AGGIORNAMENTO GRADUATORIA  

SERVIZIO CIVICO COMUNALE 
 

L’Amministrazione Comunale di Carosino, così come disciplinato dall’art.13 del “Regolamento Comunale per l’erogazione alle 
persone fisiche di contributi economici e prestazioni socio-assistenziali”, approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 
del 19.04.2016, intende procedere all’aggiornamento della graduatoria dei cittadini interessati a svolgere attività di Servizio 
Civico, un intervento di contrasto alla povertà che si sostanzia in un servizio di volontariato di pubblica utilità, a fronte del quale 
sarà riconosciuto un contributo economico di natura socio-assistenziale. 
I beneficiari, in base al titolo di studio in proprio possesso, saranno impegnati in uno dei seguenti servizi di utilità collettiva di 
competenza dell’Amministrazione Comunale 
1. Servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia del verde, di parchi e giardini;  
2. Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia e apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, mostre, 

biblioteche, servizi per l’infanzia e per i giovani, ecc.);  
3. Accompagnamento negli scuolabus;  
4. Attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (disabili, minori, anziani ecc..)  
5. Servizio di piccole manutenzioni;  
6. Controllo degli studenti all'entrata e all'uscita delle scuole del territorio; 
7. Disbrigo di semplici mansioni e commissioni inerenti l’attività degli Uffici Comunali. 
Oltre ed indipendentemente dai servizi sopraelencati, il Comune potrà individuare altri settori di intervento in base alle esigenze 
ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell’espletamento del servizio civico. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
 
Possono presentare domanda per l’ammissione in graduatoria i cittadini residenti nel Comune di Carosino, di età compresa tra i 
18 ed i 65 anni. 
Non potrà svolgere il Servizio Civico più di un componente per nucleo familiare. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 
 Modello ISEE, relativo all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, con un valore pari o inferiore a € 7.500,00 o, in 

alternativa, relativa autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i, attestante i seguenti dati: 
1. numero attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 
2. data DSU; 
3. valore della Situazione Economica Equivalente; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente e del codice fiscale; 
 Ulteriore documentazione utile a comprovare particolari condizioni di disagio (separazione, eventuali disabilità presenti in 

famiglia, detenzione, ecc); 
 Dichiarazione sostitutiva o documenti attestanti il titolo di studio; 
 

Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al servizio a partire 

dal 17 luglio 2020 e fino alle h.12.00 del 31 luglio 2020. 
 

La domanda deve essere redatta su apposito modulo ritirabile presso: 
- l’Ufficio Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
- o scaricabile sul sito istituzionale ufficiale del Comune di Carosino, http://www.comune.carosino.ta.it. 
In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus, gli interessati 
dovranno presentare domanda principalmente mediante posta elettronica all’indirizzo PEC comune.carosino@legalmail.it o a 
mezzo fax al n. 099/5921028. Chiunque abbia oggettiva impossibilità ad utilizzare tali strumenti, può consegnare la domanda 
presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di ricevimento al pubblico, previo appuntamento telefonico (099-5919162 int.1).   
Carosino, 17.07.2020 

 
       Il Consigliere Delegato alle Politiche Sociali                 Il Sindaco 
                        Quintino CARRIERI                                       Onofrio DI CILLO 
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