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Comune di
Villa San Giovanni
Capofila
Ambito Territoriale n°14

AMBITO TERRITORIALE 14
Comuni di: Villa San Giovanni,Bagnara Calabra,Calanna,Campo Calabro,Fiumara, Laganadi,Reggio Calabria(VIII —

XI Circ),San Procopio,San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, S. Stefano, Scilla, Sinopoli.
AVVISO
PER ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE
Visto l'Accordo di Programma sottoscritto tra l'Ambito 14 e Inps gestione ex Inpdap Direzione Regionale
Calabria, per l'intervento in favore di non autosufficienti e fragili, utenti dell'Inps — gestione ex Inpdap, per
un numero a regime pari a circa 160, nelle modalità previste dal Regolamento di Adesione è istituito il
Registro del Volontariato Sociale Home Care Premium 2012.
Al Registro verranno iscritte le Associazioni di Volontariato , i patronati e i sindacati dei pensionati, aventi
sede in uno dei comuni dell'AmbitoTerritoriale 14, che vogliono svolgere attività socio assistenziale di
volontariato in favore di soggetti non autosufficienti consistenti anche in formula di "affido anziani" ed
interventi di prossimità e vicinato. In particolare saranno coinvolti, in primis, attraverso le suddette
Associazioni, i pensionati autosufficienti della gestione ex INPDAP attraverso incontri tematici di
orientamento e motivazione. Il Registro è pubblico, viene aggiornato mensilmente ed è consultabile presso il
sito internet dell'ente capofila di Villa San Giovanni e dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale14.
Le Associazioni di Volontariato che intendano iscriversi nel Registro del Volontariato sociale devono
possedere i seguenti requisiti:
• essere iscritte all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ovvero sua sezione provinciale, di
cui all'art. 5 della L.R. n. 33/2012 (o già iscritte ai sensi della normativa previgente), e non avere
procedure di cancellazione in corso;
La domanda di iscrizione al Registro, deve essere autocertificata ai sensi dell'art 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante e deve contenere:
C] Le generalità del Legale Rappresentante
E Dichiarazioni su iscrizione all'Albo Regionale
C Dichiarazioni sull'Atto costitutivo o Statuto nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di
lucro
LI Disponibilità a svolgere attività socio-assistenziali in favore dei soggetti non autosufficienti,
relativamente al progetto Home Care Premium 2012.
C Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento in corso di validità del Rappresentante Legale.
Le domande di iscrizione al Registro del Volontariato Sociale Ambito 14 Progetto Home Care Premium
2012 verranno accolte dal 14/06/2013 e devono pervenire, a mano o per posta, presso l'Ufficio Protocollo
del Comune capo fila di Villa San Giovanni oppure per il tramite dei Comuni dell'Ambito 14 sopraindicati.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 , si informa che i dati personali , forniti con le dichiarazioni
sostitutive,saranno raccolti dagli uffici competenti e trattati unicamente per le finalità connesse al bando,e in
caso di riconosciuta idoneità, alla loro pubblicazione nel Registro per la pubblica consultazione.
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale di informazione HOME CARE
PREMIUM 2012 dell'Ambito Territoriale 14: Via Riviera, 10 Villa San Giovanni tel. 0965/7934264
0965/7934269.
L'Assessore alle Politiche Sociali
Il Sindaco del Comune di Villa San Giovanni
Capofila Ambito territoriale 14
Giuseppe Donato
Rocco La Valle

