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BANDO PER L’INSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI FUORIUSCITI DAL CIRCUITO PENALE 
 

In esecuzione dela Deliberazione Commissariale n. 41/G dell’ 11 Aprile 2014 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che partire dal 6 Maggio e fino al 20 Maggio 2014 sono aperti i termini per presentare istanza di partecipazione al progetto VERDE SPERANZA 
finalizzato alla promozione ed allo sviluppo di azioni positive per i cittadini in condizioni di fragilità e svantaggio sociale mediante la sperimentazione 
di  interventi di “welfare inclusivo”. 
 

1. DESTINATARI: 
 
ex- detenuti (soggetti che hanno già scontato una pena e non sono trascorsi max cinque anni dalla data del rilascio); 
 
soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza  speciale ai sensi della legge n.1423/56 (da almeno cinque anni). 
 
n.b. i sorvegliati speciali ai sensi del punto n. 5 della legge anzidetta , non potranno svolgere le prestazioni d’opera previste in associazione con 
altri  soggetti che hanno subito condanne o sono sottoposti  a misure di prevenzione o sicurezza. 
 
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’,  
 
L’obiettivo progettuale consiste nell’offrire a determinati soggetti “svantaggiati”, una chance di inserimento nel tessuto sociale ed economico di 
Corato, impegnando gli stessi in un intervento di pubblica utilità quale la salvaguardia del verde pubblico, immobili e beni di proprietà comunale, 
monitoraggio del decoro ed in generale cura della città.  
L’A.S.I.P.U. (Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità) soggetto gestore dell’intervento, inserirà nello svolgimento di attività di manutenzione del 
verde, un numero variabile di soggetti svantaggiati.  
 

      Tale impegno, trattandosi di attività meramente occasionale resa a favore della comunità cittadina, non si    un rapporto di lavoro subordinato, né 
a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato, ma esclusivamente come un rapporto di locazione 
d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.; tali prestazioni non sono soggette ad I.V.A.  

 
 

3. AMMISSIONE E REQUISITI D’ACCESSO 
 
• essere in una delle condizioni di cui al precedente punto 1. 
• avere una età compresa tra i 18 e i 65 anni 
• essere residenti nel comune di Corato 
• essere in una condizione di disagio socio – economico e familiare 
 
I cittadini che presenteranno istanza di partecipazione a tale progetto, saranno inseriti nell’ elenco degli aventi diritto in quanto in possesso dei 
requisiti di cui innanzi. 
 Dall’elenco stilato sarà estratto, mediante sorteggio pubblico,  un ulteriore elenco progressivo dei soggetti da impegnare nelle attività previste, dal 
quale attingere secondo l’esigenza dell’Azienda.   

 
4. MODALITA’ di  attuazione del progetto 
 

Il sorteggio pubblico sarà effettuato nei limiti delle esigenze del servizio e delle corrispondenti risorse finanziarie.  
Le domande per accedere alla potenziale estrazione dovranno essere corredate da:  

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Documentazione attestante la data di scarcerazione e/o la condizione di sorvegliato speciale. 

 
 

1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande per accedere alla potenziale estrazione dovranno essere corredate da:  
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Documentazione attestante la data di scarcerazione e/o la condizione di sorvegliato speciale. 

 
dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli, corredate di copia di documento di identità in corso di validità e dovranno essere 
inviate o presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato entro e non oltre la data del 20 maggio ’14. Farà fede la data del timbro postale 
dell’Ufficio accettante. Le istanze potranno essere presentate anche a mano; in tal caso farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio protocollo 
dell’Ente. 
Le istanze pervenute fuori termine ossia dopo il 20 maggio ’14,  non saranno prese in considerazione. 
 

2. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso e la relativa modulistica vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Corato all’indirizzo: www.comune.corato.ba.it
 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.196/03 (Regolamento 
sulla Privacy). 
 
Corato, 6 Maggio 2014 
 
               IL DIRIGENTE 
                                    Dott. Vitantonio PATRUNO 

 
 

 

http://www.comune.corato.ba.it/


VERDE SPERANZA

DOMANDA DI ACCESSO AL PROGETTO "VERDE SPERANZA"
INSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI FUORIUSCITI DAL CIRCUITO PENALE

AL COMUNE DI CORATO

Il/la sottoscritt___
NOME __________________________ COGNOME ______________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________

RESIDENZA: Via / P.zza ________________ n°  ____

COMUNE __________________________ PROVINCIA _________

RECAPITO TEL. _________________ CODICE FISCALE ______________________________
Cod. IBAN __________________________

CHIEDE

  partecipare alla realizzazione del Progetto "VERDE SPERANZA"

Il/la sottoscritt___ a norma dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 75-76 D.P.R. 445 del
28/12/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:

DICHIARA

 Di essere residente nel Comune di Corato
 Di essere cittadino/a italiano/a
   Di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea 
   Di essere cittadino/a non appartenente all’unione europea 
   Di non poter accedere ad ammortizzatori sociali 

Allega:
1. Fotocopia documenti di riconoscimento in corso di validità 
2. Documentazione attestante la data di scrcerazione e/o la condizione di sorvegliato speciale

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs 196/2003)

I dati forniti con la presente istanza/dichiarazione sono raccolti dal Comune di Corato ed utilizzati anche con strumenti informatici, al
solo fine della valutazione dell’intervento socio – assistenziale – sanitario; possono essere comunicati ad altri enti esterni per finalità
di controllo della veridicità dei dati dichiarati; possono essere comunicati a terzi interessati in caso di favorevole accoglimento
dell’istanza di accesso agli atti. Il dichiarante può chiedere in qualsiasi momento la verifica, aggiornamento, rettifica, cancellazione
dei dati dichiarati ovvero il blocco dei dati ed opporsi al loro trattamento se lo stesso è avvenuto in violazione di legge. L’ente a cui
viene presentata la dichiarazione, e gli enti cui sono trasmessi i dati della dichiarazione sono titolari del trattamento degli stessi
ciascuno per le rispettive competenze.

Data ___________________________ Firma ______________________________
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Che il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, è composto dalle seguenti persone che coabitano
stabilmente con il richiedente (riportare anche tutte le persone con le quali non sussiste un rapporto di
parentela)

N. Cognome Nome Data di nascita
Rapporto di 

parentela con il 
richiedente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

QUADRO A

Al fine di accedere alla valutazione dell’intervento dichiara altresì

che l’ISEE del proprio nucleo familiare riferita ai redditi accertati nell’ultima dichiarazione dei redditi è il
seguente: _________________  allegare attestazione ISEE rilasciata da ente competente, in corso di validità)

che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non hanno effettuato donazioni di beni immobili
negli ultimi 2 anni precedenti alla presentazione della presente istanza;

che né il sottoscritto e né alcuno dei componenti del proprio nucleo familiare hanno acquistato negli ultimi 2 anni
beni mobili nuovi quali auto e moto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt…. consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n.
445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo
familiare e il quadro A del presente modello base e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi
dell'art. 43 del citato DPR n. 445/2000 ovvero documentabile su richiesta dell'Amministrazione competente.

Dichiaro altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71
del DPR n.445/2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare .

__________________ __________________ _____________________
luogo data firma dichiarante
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     La presente dichiarazione è resa nell'interesse del Soggetto che si trova in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o in sua assenza, dal figlio, o in mancanza di questo
da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso)

     La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza
legale (barrare la casella se ricorre il caso)

Se ricorre uno dei casi suddetti ogni riferimento al "dichiarante" è da intendersi come riferimento al soggetto impedito
o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO
O IN NOME O PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE.

Cognome_________________________________________ Nome__________________________

Comune o stato estero di nascita_________________ Prov ____ data di nascita__________________

Comune di residenza____________________________ Prov ____ CAP__________________________

Indirizzo e n. civico_______________________________n.________Tel___________________________

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (TU n. 196 del 30/06/2006 Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2006):
I dati acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

 devono essere forniti per l’istruttoria dell’istanza di accesso agli interventi socio assistenziali del Comune di Corato
 sono raccolti dal Comune di Corato ed utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine dell’erogazione dell’intervento

socio-assistenziale
possono essere comunicati ad altri enti esterni alla Pubblica Amministrazione anche per finalità di controllo della veridicità dei

dati dichiarati
 Possono essere comunicati a terzi interessati in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di accesso agli atti.

Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Corato per la verifica , aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati
dichiarati avvero per chiedere il blocco dei dati ed opporsi al loro trattamento se lo stesso è avvenuto in violazione di legge ovvero
del regolamento comunale di attuazione 
L’ente a cui viene presentata la dichiarazione, e gli enti cui sono trasmessi i dati della dichiarazione sono titolari del trattamento degli
stessi ciascuno per le rispettive competenze.

Data ___________________________ Firma ______________________________
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