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REGIONESICILÌANA
ASSESSORATO
RECIONALEDELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHESOCIALIE DEL LAVORO
DipartimentoRegionaledel lavoro,dell'impiego,d€ll'odentamento,
dei se:vizie delleattività
formrtive
Seryizio I
Coordìnamentoattività del collocamentoobblisatorio.PoliticheDrecariato
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Oggetto Legge Regionale19 maggio 2005, n.5 e s.m.i. Cantieridi Servizi riservatiai
soggettiftuitoi del RedditoMinimo di Inserimento.Richiestadi Fuoriuscitadi
cui al comma1 dell'an. 35 dellaL.R. n. 5 del28101/2014,
al commaI dell'art.14
dellaL.R.n.3 del 17/0312016
e comma2dell'art.5
dellaL.R. o.27 del29ll2l2016.
AI COMUNI DESTINATARI DEL
REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO
CALTANISSETTA ED ENNA
LORO SEDI

COMLINICATO
A seguitodellapubblicazione
sullaGLIRSn. 21 detl,ll/05/2018dellaL.R. n. 8 dell,S
maggio2018,"Disposizioniprogrammatiche
e corettive per l'anno2018.Leggedi stabilità
regionale2018" con la qualeè statoautorizzato,
per I'eserciziofinanziario20i8, un ulteriore
stanziamentosui Capitoll 712402e '713303"Inte.venti pet l'occupazionedei lavoratoriutilizzati
nei Cantieridi Servizigià percettoridel redditominimodi inserimento"
per le finalitàdell'af.1
dellaL.R. n. 19 maggio2005,n. 5, si comunicaai Comunidelleprovincedi Caltanissetta
ed
Ennadestinataridel Redditominimo di inserimentodi cui alla L.R. 5/2005che, così come
riportatoal comma2 dell' art. 5 dellaL.R, L. 2'112016,
i beneficiariche jntendonofuoriuscire
dalÌa misura del Reddìto minimo di insedmerttodevono prcsenlare,a pena di decadenza,la
richiesta di fuoriuscila definitiva dal bacino di appartenenza€ntro e non oltre la data del 29
giugno2018.
Si chiede,pertanto,ai Comunidestinatari
del RMI di ìnformarei beneficiaridi dettascadenza
e
sì precisache, secondoquantostabilitoal comma2 dell'art. n. 5 della sopracitatalegge,il
beneficioin argomento
può essere
riconoscitJto
" tmícamente
per i quali il numerodi
aì soggetti.
anní necessarial raggiungimentodeí requísitídí pensionabilitànoú è inferíare a dieci".
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AII'Assessorato
Regionale
dellaFamiglia,
dellePolitiche
Sociali
e delLavoro
Dlpartimento
Regionale
del Lavoro
Servizlo
I- Pol;tiche
Coordinamento
precariato
attivitàdelcollocamento
obbligatorio
VialePraga,29
90146PALERMO
PeriltramitedelComune
di

Oggetto:lstanzaper la fuoriuscitavolontariadal bacinodei beneficiarigià fruitori del Reddito
Minimodi fnserimento,
comma1 dell'art,35 dellaL.R.n.5 del28107/2074,
commi1 e 4 dell'art,
14 deffaL.R.n.3 del 17lÙ3l2o75e comma2 dell'art.5 dellat-.R.n.27 del29/7212016,

codicefiscale

attualmente
presso
utilìzzato
neiCantieri
diSeruizi
il Comune
di ...........
penalipreviste
consapevole
dellesanzioni
in casodi dichiarazionì
mendaci,
CHIEDE
la corresponsìone
da partedellaRegione
Sicjliana,
Assessorato
Regionale
Famiglìa,
Dipartimento
Regionale
pervolontaria
Lavoro,
delcontributo
fuoriuscita
dalbacino
delR.M.l.,aisensidelcomma1 dell'art.
35della
L.R.n. 5 del28101/2014,
deicommi1e 4 dell'art.14
dellaL.R.n.3 del17103/2016edelcomma2dell'art.5
dellaL.R.n.27 del29/12/2016,
e conla presente
rinuncìa,
condecorrenza
dallacancellazione
daglielenchì
deibeneficiari
delReddito
Minimodi Inserimento
delComune
di
alla partecipazione
ai progettidei Cèntierìdi Servizirealizzati
dal Com!neutjlizzatore,
ai sensidella
L.R.n,5/200s.
Siallega:
.

copiadeldocumento
di riconoscimento
in corsodivaliditàl

.

copiadelcodice
fiscale:

.

modelloditracciabilita
codiceIBAN

Data

Firrnadel rìchiedente

Spazioriservatoal Comuneutilizzatore
Siattesta
cheilllaSig.
c.F.

beneficiario
delRMIai sensidelD.lgs.n. 237198
e della

L.R.5/2005nelComune
di

nellaqualiiàdi(1)
perceoisce
unaindennità
mensile
di€

d e l l 'a v e n t ed i r i t t o( 2 )
per n. _

d i c o m p o n e n tni u c l e of a m i t i a r e.

(1)fitohre -conluge delritolare- Figlio/adetTìtotare
(2) speclflcare
nomeecosnomedeltitol!re delbenètciosotonetcasoin cuiiÌdkhiarant€staun sostÌtutodelo sresso.
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