
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ PER 

CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
  
Nell'ambito delle attività e degli interventi socio-assistenziali previsti dal “Regolamento per l’accesso 
a prestazioni sociali agevolate” del Comune di San Felice sul Panaro approvato dal Consiglio 
Comunale n. 18/2020 ed in applicazione della determinazione  n. 399 del 24.06.2020 del Responsabile 
del Servizio Sociale Territoriale,  è indetto un Bando selettivo per l’attivazione di progetti di pubblica 
utilità a favore di soggetti portatori di un disagio sociale residenti nel territorio comunale.  
Tale attività, resa esclusivamente a favore della comunità, non costituisce in alcun modo rapporto di 
lavoro né fa obbligo di assunzione.  
  

ART. 1- FINALITÀ E OGGETTO  

Con la presente misura si intende realizzare una forma di sostegno al reddito e di contrasto alle 
situazioni di difficoltà economica/povertà dei nuclei familiari accompagnata dall’attivazione di un 
progetto di pubblica utilità condiviso e sottoscritto tra il beneficiario e l’Assistente Sociale.   

La sottoscrizione e il rispetto del progetto è condizione per l’erogazione del beneficio.  

La rinuncia immotivata ad una proposta o l’interruzione dell’attività progettuale da parte del 
candidato comporterà l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto.  
  
ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI 
  
Possono presentare la domanda di contributo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Residenza del richiedente nel Comune di San Felice sul Panaro da almeno un anno alla data 
di presentazione della domanda;  

2. Iscrizione del richiedente al Centro per l’Impiego;  
3. Possesso da parte del richiedente, se extracomunitario, di permesso di soggiorno della durata 

non inferiore ad un anno 

4. Per i cittadini di lingua straniera è necessario dimostrare la conoscenza e comprensione della 
lingua italiana a livello B1del QCE 

5. Non essere percettore di forme di integrazione/sostegno al reddito quali: reddito di 
cittadinanza, cassa integrazione, Naspi, ecc. 

 

ART. 3 – GRADUATORIA  

I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ordinati in una graduatoria formulata sulla base delle 
seguenti condizioni attributive del punteggio:  
 Condizioni oggettive  
ISEE in corso di validità:  
da € 0 a € 2.000,00                punti 6 
da € 2.001,00 a € 4.000,00                punti 5 
da € 4.001,00 a € 6.000,00            punti 4  
da € 6.001,00 a € 8.000,00              punti 3  

                                                                                                       
      

U nione   C omuni  M odenesi  A rea  N ord   
AREA SERVIZI ALLA PERSONA   
Servizio sociale territoriale   



da € 8.001,00 a € 10.000,00                         punti 2  
oltre € 10.001,00                 punti 1  
  
Sistemazione abitativa  
Abitazione di proprietà, mutuo in corso           punti 10  
Abitazione in affitto               punti 8  
Condizioni lavorative variate a seguito emergenza Covid 
Perdita lavoro senza ammortizzatori sociali                                       punti 15 
Mancato inizio lavoro stagionale       punti 8 
Perdita lavoro precario        punti 5 
Sospensione/forte contrazione attività di lavoro autonomo               punti 12 
Condizioni familiari  
Presenza nel nucleo di persona in situazione di handicap grave  
 (L. 104/92) o invalidità civile > del 67%                    punti 3  
Nucleo familiare mono genitoriale           punti 5  
Figli minori (1 punto per ciascun minore)          punti 1  
Richiedente con età over 45 anni            punti 4  
Condizioni soggettive  
Utente da sostenere perché dimostra di aver attivato tentativi in 
autonomia  
  

        
    punti 3  

 Non verranno attribuiti punteggi relativi alla condizione economica nel caso in cui il soggetto 
richiedente non sia in grado di dichiarare i redditi ai fini Irpef o dichiari redditi ritenuti inattendibili.  
Al nucleo rinunciatario di una progettualità di inserimento lavorativo (L.14, tirocini formativi ecc.) 
dal punteggio come sopra ottenuto verranno detratti 5 punti.  
 In caso di parità verrà data priorità alle domande che presenteranno l’indicatore ISEE più basso.  
 A conclusione dell’istruttoria, l’Ufficio servizi sociali provvederà a stilare la graduatoria finale che 
avrà durata di 12 mesi.  
 Il numero dei beneficiari e la durata del beneficio verranno definiti in base alle risorse disponibili.  
  

 ART. 4 – ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO  

Il contributo economico riconosciuto ad ogni beneficiario è differenziato in base al punteggio 
attribuito tenuto conto delle condizioni socio-economiche del richiedente e delle propensioni 
individuali ed avrà durata massima di 12 mesi. 

TIPOLOGIA IMPORTO MENSILE 

A € 450,00 

B € 400,00 

C € 350,00 

D €  300,00 

E € 250,00 

F € 200,00 

G € 150,00 



 Verrà erogato successivamente alla sottoscrizione del progetto con pagamenti a cadenza mensile. Il 
mancato rispetto del progetto potrà comportare la sospensione del pagamento del beneficio 
economico così come il rifiuto di proposte di impiego. 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande debbono essere compilate su apposito modulo disponibile presso lo Sportello Sociale del 
Comune di San Felice sul Panaro e debbono pervenire  entro le ore 12,00 del giorno 21 luglio 2020 
all’Ufficio Protocollo dello stesso Comune .  
Alla domanda va allegata un’autocertificazione relativa all’iscrizione al Centro per l’impiego e, per i 
cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
Nella domanda deve essere indicato il recapito del richiedente ai fini di ogni eventuale 
comunicazione, relativa alla selezione.  
 ART. 6 – CONTROLLI  

Il Servizio Sociale Territoriale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con 
l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.  
A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
Il Servizio Sociale Territoriale potrà richiedere ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese; 
qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta decade immediatamente dal 
beneficio. Inoltre ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, il Servizio Sociale Territoriale, in sede d’istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica 
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati 
dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.  

I richiedenti beneficiari sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle 
situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico, in particolare quelle 
legate alle modifiche della propria condizione di disoccupazione/in occupazione.   

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà 
immediatamente dal beneficio concesso, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel 
momento indebitamente percepite e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi 
specifiche in materia.  

 ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati dei quali il Servizio Sociale Territoriale entrerà in possesso a seguito del presente bando 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
e s.m.i  e del  Regolamento dell’Unione Europeo  n. 2016/679 (art. 13) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati.  
 Per informazioni: Sportello Sociale del Comune di San Felice sul Panaro tel. 0535/86310-  
0535/86320        

Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale  

                                                                 Emanuela Sitta  
____________________________________________________________________________________________  

Sede operativa del Servizio: 
Piazza Italia 100 – 41038 San Felice sul Panaro  Tel.  0535-86320   Fax . 0535-84362  

Sede legale dell’Unione:  
Viale Rimembranze, 19    41036 MEDOLLA (MO)    Tel. 0535-53811    Fax 0535-53809    www.comunimodenesiareanord.it                                                                                         

pec unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it 


