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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE DEI CAF
ALL'AZIONE REGIONALE “CANTIERI DI CITTADINANZA”
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Premesso che:
la Regione Puglia con propria L. R. n. 37 del 01/08/2014 ha avviato la misura regionale di sostegno
economico al reddito al fine di facilitare l'inserimento socio lavorativo dei disoccupati di lunga durata e
l'inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2456 del 21/11/2014 sono state approvate le strategie
regionali per l'inclusione sociale attiva e per il contrasto alla povertà, nonché gli indirizzi operativi per la
realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza e del Lavoro Minimo di cittadinanza, definendo nei relativi
allegati la modalità di presa in carico delle domande pervenute per mezzo di piattaforma informatica;
con nota AOO146/0000765 del 12/03/2015 la Regione Puglia ha definito sinteticamente gli
adempimenti da attuare per la presentazione delle manifestazioni di interesse al fine di attivare i
Cantieri di Cittadinanza, con invito ad avvalersi dell'ausilio dei CAF del territorio per la presentazione
delle istanze da parte dei cittadini interessati.
In esecuzione della Determinazione del responsabile dell’Ufficio di Piano n. 96 del 05/05/2015
L'Ambito Territoriale Sociale di Casarano
INVITA
I CAF che ricadano nei Comuni afferenti a questo Ambito Territoriale Sociale, a presentare, qualora
interessati, propria manifestazione di interesse entro le h. 12:00 del 11 maggio 2015, a sottoscrivere
convenzione, a titolo oneroso, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini che vogliano
accedere ai Cantieri di Cittadinanza ed al lavoro minimo di cittadinanza.
La manifestazioni d'interesse, il cui format è disponibile sul sito istituzionale dell’Ambito e su quello dei
Comuni aderenti, può essere inoltrata nelle seguenti modalità:
a mano, presso il Protocollo Generale del Comune di Casarano, Piazza S.Domenico n. 1 - 73042
Casarano, entro le ore 12:00 del 11 maggio 2015;
a mezzo PEC al seguente indirizzo: info@pec.ambitodicasarano.it.
Casarano, 05/05/2015
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Gigliola Totisco

CARTA INTESTATA DEL CAF
All’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale di Casarano
c/o Comune di Casarano
Piazza San Domenico
73042 CASARANO (LE)

Oggetto:

Manifestazione di interesse a sottoscrivere la convenzione per “Cantieri di Cittadinanza”.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________,
nato/a ________________________________________ il ____________________, titolare/rappresentante
del
C.A.F______________
con
sede
in
_____________________________Via________________________ C.F__________________________
P.IVA
__________________________iscritto
all'albo
nazionale
CAF
al
n._____del
_____________________,
con riferimento all’Azione Regionale denominata “Cantieri di Cittadinanza” e all’Avviso pubblico del
05/05/2015,
DICHIARA
il proprio interesse a sottoscrivere la convenzione con l’Ambito Territoriale di Casarano, per le attività
connesse alla presentazione delle domande da parte dei cittadini che vogliano accedere all’azione regionale
denominata “Cantieri di Cittadinanza” e “Lavoro Minimo di cittadinanza”.
Distinti saluti.
Luogo e data __________________

Firma

La presente domanda va inviata secondo le seguenti modalità:
a mano, presso il Protocollo Generale del Comune di Casarano, Piazza S.Domenico n. 1 - 73042
Casarano, entro le ore 12:00 del 11 maggio 2015;
a mezzo PEC al seguente indirizzo: info@pec.ambitodicasarano.it

