
ISTITUZIONE DEI CANTIERI DI SERVIZIO AI SENSI
DELLA L.R. N.5/2005 E S.M.I. - ANNUALITÀ 2023

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che in ottemperanza alla nota emanata dall'Assessorato Regionale del Lavoro,
con prot. n. 1812 -Bdel 18/01/2023 sono attivate le procedure propedeutiche alla
prosecuzione dell'attività relativa al cantiere di servizio, annualità 2023, da
istituire ài sensi della legge regionale n. 5/2005.' '•   '   : • - •'*

A tal proposito, i beneficiari del cantiere di servizio (ex R.M.I.) interessati possono
inoltrare richiesta di ammissione per il corrente anno al protocollo dell'Ente.
Si avvisa, altresì, che per facilitare agli stessi la presentazione dell'istanza, il
Comune ha predisposto il modello di domanda reperibile presso l'ufficio del
Settore U.T.C, preposto alla gestione contabile e amministrativa del cantiere di

servizio. '.„.,.
La domanda regolarmente compilata dovrà pervenire entro il 23/01/2023.
Le istanze di inserimento saranno istruite secondo le disposizioni impartite dal
competente Dipartimento Regionale del Lavoro per l'annualità 2023. <       ,
Si avvisa, altresì, che l'eventuale fruizione dei Reddito di Cittadinanza da parte
del soggètto richiedente l'ammissione al cantiere di servizio ex R.M.I. istituito ai
sensi della L.R. n. 5/2005 o da parte di uno dei componenti il suo nucleo familiare
comporterà la sospensione o là riduzione del beneficio spettante per il cantiere di
servizio, fino al mantenimento della soglia di reddito minimo più favorevole

prevista dalle due misure di contrasto alla povertà.
Resta fermo, in ogni caso, l'impiego dei soggetti fruitori del RdC nei programmi
di lavoro del cantiere di servizio predisposti dall'Ente quale misura di politica

attiva di riequilibriò del beneficio economico erogato.
A tal proposito, i: richiedenti sono tenuti a dichiarare sotto la pròpria personale
responsabilità, ai sènsi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, l'eventuale

godiménto del beneficio economi
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