AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE DEI CAF
ALL’AZIONE REGIONALE “CANTIERI DI CITTADINANZA”
Premesso che:
-

La Regione Puglia con propria Legge Regionale 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 domanda
pervenute per mezzo di piattaforma informatica;
- Nei materiali informativi predisposti dalla Regione Puglia per l’avvio della misura in
questione, si specifica che per la presentazione delle domande i cittadini che non vorranno
farlo autonomamente dalla propria postazione informatica, potranno rivolgersi ai CAF già
convenzionati con i rispettivi Comuni; non possono essere presentate le domande tramite
sportelli dei Comuni né tramite i Centri per l'Impiego.
Pertanto i CAF che saranno autorizzati ad operare su piattaforma per la presentazione delle
domande su deleghe dei cittadini, sono quelli che aderiscono alla piattaforma SGATE alle
medesime condizioni economiche;
In esecuzione alla Determinazione n. 73 del 22/04/2015;
Il Consorzio Ambito Territoriale n. 3
INVITA
I CAF che rispondono ai requisiti sopra indicati e che ricadono nei Comuni dell’ambito, a
presentare propria manifestazione di interesse, entro le ore 12.00 del 8 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 manifestazione di 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 o per posta ordinaria, presso il Protocollo dell’Ambito sito in Francavilla Fontana in
Piazzale Matteotti, 6 – 72021 Francavilla Fontana, entro le ore 12.00 del 08/05/2015;
A mezzo PEC al seguente indirizzo: ambito.francavillafontana@pcert.postecert.it

Francavilla Fontana, lì 22/04/2015

Il Direttore del Consorzio
Dott. Gianluca BUDANO

CARTA INTESTATA DEL CAF

Al Consorzio Ambito Territoriale n. 3
di Francavilla Fontana

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

Il/La sottoscritta/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. _________dei__________________e già aderente alla piattaforma SGATE al n.________________
con riferimento all’Azione Regionale denominata “Cantieri di Cittadinanza” e all’Avviso pubblico del
22/04/2015,
DICHIARA

Il proprio interesse a sottoscrivere la convenzione, a titolo oneroso, con l’Ambito Territoriale n. 3 di
Francavilla Fontana 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.

_________________, lì ______________

Firma
______________________________________
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