COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PUBBLICO
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISAGIO RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI
DISOCCUPATI, INOCCUPATI E PENSIONATI
– 50 ORE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO –
È indetto un avviso di ricerca di personale ambo i sessi disponibile a prestare
attività di volontariato per l’Amministrazione comunale nei seguenti ambiti:

- Servizio “nonni vigili” (vigilanza entrata e uscita alunni dalle scuole)
- Piccoli lavori di pulizia e manutenzione aree pubbliche
- Servizio sgombero neve e spargimento sale
L’attività di volontariato svolta sarà in parte compensata con un contributo
economico erogato dall’Amministrazione comunale quantificabile in € 450,00.
Condizione essenziale per ottenere il contributo economico è l’impegno a prestare
un’attività di volontariato a favore del Comune di Urago d’Oglio per almeno 50 ore.
POSSONO ACCEDERE AL BANDO PUBBLICO
Persone residenti nel Comune di Urago d’Oglio rientranti nella categoria dei
disoccupati, inoccupati e pensionati in possesso di un’attestazione ISEE non
superiore a € 6.000,00.
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà redatta in base al reddito ISEE del nucleo familiare del
richiedente (da minore a maggiore) e nel caso di parità di reddito ISEE in base
all’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad esaurimento del
fondo a disposizione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per il ritiro e la consegna della domanda gli interessati devono rivolgersi presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Ufficio Protocollo al piano terra del
Municipio tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:30; il mercoledì e giovedì dalle ore
16:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 entro e non oltre il
30/11/2017.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio servizi alla persona al numero telefonico
030 717114 int. 7 da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Sede: Piazza Marconi, 26 25030 Urago d’Oglio (Bs) c.f. 00958050171 p.iva 00591780986
Tel . 030 717114 fax 030 717016
e-mail servizisociali@uragodoglio.gov.it

