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COMUNE DI SELARGIUS 
Prov. di Cagliari 

Area  1 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale, Sportiva 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 SERVIZIO CIVICO COMUNALE 
 

        ANNO 2016 
            Programma 2015 
 
 

Si rende noto che sono stati riaperti i termini per la  presentazione delle 
richieste di ammissione  al Servizio Civico Comunale. 

 
 Le domande di partecipazione, compilate esclusivamente sui moduli 
appositamente predisposti dall’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali, disponibili 
presso la portineria, gli uffici dei servizi sociali e   sul sito istituzionale del Comune, 
devono pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Selargius improrogabilmente 
entro  il    31  marzo 2016 
 
Requisiti per poter accedere al beneficio: 
 

1. residenza nel Comune di Selargius; 
2. privi di occupazione; 
3. abili al lavoro; 
4. abbiano compiuto il 18° anno d’età e sino al raggiungimento del 65° anno 

d’età; 
5. assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuto da un 

finanziamento pubblico, sia del dichiarante che di altro componente il 
nucleo familiare; 

6. regolare permesso di soggiorno, in corso di validità per i cittadini extraeuropei  
e residenza di almeno un anno nel territorio comunale; 

7. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 
5.000,00, limite determinato dalla normativa vigente. 

 
 
 



 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

bando pubblico, permanere anche alla data dell’eventuale accesso al servizio e 
per tutta la durata del servizio. 
 

L’accesso al servizio può essere rivolto ad un solo componente del nucleo 
familiare. 

 
   Qualora pervengano  richieste da parte di più componenti dello stesso nucleo 
familiare, verrà data priorità alla domanda presentata per prima al protocollo generale 
del Comune come risulta dalla data e dal numero di acquisizione. 
 
    Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al Bando 
integrale,  pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 
 
 I cittadini che intendono  partecipare  devono compilare la domanda in ogni sua parte 
e allegare alla stessa, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione. 
 
1. Copia documento di identità in corso di validità 
2. Copia carta di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario; 
3. Copia codice fiscale del richiedente; 
4. Attestazione Isee anno 2016 sui redditi prodotti nel 2014 
5. Copia eventuale sentenza di separazione legale ed effettiva; 
 
 
 
        Il Direttore dell’Area 
                   Dott.ssa M. L.Giancaspro  


