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RI,GIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

DELLE POLITICIIE SOCIAII X DEL LAVORO
Dipartim€nto Regionale del LÀvoro, dell'Impiego, dell'Oúentam€nto,

dei Servizi e delle Attività Formative
SERVIZIO I

Coordinamento attività del collocamenlo obbligatorio
Politiche Drecariato

lq3r8 det 1g !i,q[ l0lg

Oggetto: Legge Regionale 19 maggio 2005, Il.5 e s.m.i. Cantieri di Servizi riservati ai
soggetti fiuitori del Reddito Minimo di Ins€rimento. Richiesta di fuoriuscita
anno 2019 di cui al comma I dell'art. 35 della L.R. n. 5 del 28101/2014, ai commi 1
e 4 dell'af.14 della L.R. n. 3 del l'l/03/2016 e al aomma 2 dell'af. 5 della L.R. n. 27
del29112/2016.

AI COMUNI DESTINA.TARI DEL
REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

LORO SEDI

A seguito della pubblicazione sullaG.U.R.S. n.9 del26 febbraio 2019 della L.R.
t. I del 22 febbraio 2019, " Disposizioni programmatiche e coÍettive per I'anno 2019.
Legge di stabilità regionale", con la quale è stato autorizzato per I'esercizio finanziario 2019,
sui Capitoli n.712402 er'.713303 "Interventi per per l'occupazione dei lavoratori utilizzati
nei Cantied di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento", uno stanziamento
di € 6.931 .552,43 per le finalità di cui all'art.l della L.R. 19 maggio 2005, n. 5 ! sr comumca
ai Comuni delle province di Caltanissetta ed Enna destinatari del reddito minimo di
inserimento di cui alla L.R. 5/2005 che, così come stabilito al comma 2 dell,art, 5 delÌa L.R.
n. 27/2016, i beneficiari che intendono fuoriuscire dalla misura del rcddito minimo di
insedmento devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di fuoriuscita definitiva dal
bacino di appartenenza entro e non oltre la data del 15 aprile 2019.

Si chiede pertanto, ai Comuoi destinatari del R.M.I, di infomare i bereficiari di
' detta scaderEa rammentaÍdo ohe, secoldo quanto stabilito al coúma 2 dell'art. 5 della sopra
citata legge, il beneficio in argomento può essere riconosciuto "unicamente aí soggetti per i
quali íl numero di anní necessa al raggiungimeúto deí requísiti di pensio abilità tlok è
infeliore a.lieci".

Si allega modello di istanza che i beneficiari richiedenti dowanno compilare completi
di dala e hrma in originale che dovrà essere inviato dal Comune di appartengnza, previo
completamento dati ad esso riservati, e modello di tracciabilità IBAN.
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Diparinenlo Regionale del Làvoro, dell'impìego , dell,orientamenero, dei serìzi e de[e arÌivira îomatjve
Dirigente cercrale Doit.ssa F6ncesca caroffolo

Viale Praga, 29 90146 palemo
Email : dirieent€sen.lavoroaresio.e.siciÌia.ir
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All 'Assessorato Regionale della Famiglia, del le Poli t iche Social i  e del Lavoro
Dipart imento Regîonale del Lavoro

Servizio l-
Coordinamento att ività del col locamento obbli8atorio - Poli t iche precariato

Viale Praga,29
90146 PALERMO

Per i l tramite delComune di

Oggetto: lstanra per la fuoriuscita volontaria dal bacino dei benefi.iari gia fruitori del Reddito Minimo di
fnserimento t,R, 5/2005, ai sensi del comma 1 dell'art. 35 della L.R, n.5 del28lO1l2OL4, dei
commi 1 e 4 dell'art. 14 del,a l-.R. n. 3 del 17/03/2016 e del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n, 27 del
29/1212016. Annualità 2019.

attualmente uti l izzato nei Cantieri  diServizi presso i lComune di . . . . . . . . . . .

consapevole delle sanzioni penali  previste ìn caso didichiarazioni mendaci,

CH IEDE

la corresponsione da pafae della Regione Sici l iana, Assessorato Regionale Fami8lia, Dipart imento Regionale

Lavoro, del contributo per volontaria fuoriuscita dal bacino del R.M.l.,  ai sensi dej comma l del l 'art.35

de la L.R. n. S del28/A!/2014, dei commi 1 e 4 dell 'art.  14 della L.R. n. 3 del 17103/2016 e del comma 2

dell 'art.  5 della L.R. n. 27 del 29/12/2076, e con la presente r inuncia, con decorrenza dalla cancellazione

dagli e enchi dei beneficiari  del Reddito MinÌmo di Inserimento del Comune di

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ,  al la partecipazione ai progefri  dei Cantieri  di Servizi real izzati dal

Comune uti l izzatore aisensidella L,R, n. 5/2005.

S ia l l ega :

. copia del documento di r iconoscimento in corso dival iditàì

. copia del codice f iscale;

. modello di tracciabil irà codice IBAN.

Datè Firma delr ichiedente

Spazio riservato al Comune utilizzatore

5Ìattesta che i l l la 5ì9.

c.F.

dell' avente diritto (2)

L.R. 5/2005 nel Comune di

benef ic iar io del RMI aisensi del  D. lgs. n.  237198 e del la

nel la qual i tà di(1)

DerceDisce una indennità mensi le di€

per n. _ dÌcomponentinucleo famil iare.
(1) ritolare - conluce dellito are - Ftslio/a detUtoiare

(2) Specincare ioùe e cognome del titolar€ delbeneÍcìo soto netcaso t. cuÌ i dichiaranre5ia un sostiturode o stessù.

l lSindaco del Comune di

Firma e timbro



AL DIPARTMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL'IMPIEGO, DELL'O.
zuENTAMENTO, DEI SERVZI E DELLE ATTIVITA' FORMATI\,'E

\.IALE PRAGA, 29
90I46 PALERMO

OGGETTO:Richiesta di fuoriuscita dal bacino del R.M.l. ai sensi del comma 1 dell 'art. 35 della

L.R. 5 del 2810'112014, commi 1 e 4 dell 'art. 14 della L.R. 3 del 17103/2016 e com-

ma 2 dell 'art.s della L.R.27 del291'1212016. Annualità 2019.

ll sottoscritto

r l
nato a

c.F.

guente conto corrente:

IBAN

! n n n n n n n n ! tr n n tr n n n n n n n
trtrnnnn
trattenuto presso

Via beneficiario del R.l\i1.1., util izzato nei Can-

tieri di Servizi di cui all 'art. 1 della L.R. l9 maggio 2005 n. 5 del Comune di

CHIEDE

che il pagamento per la fuoriuscita dal bacino del R.Ni].l. awenga mediante accredito sul se-

e intestato allo stesso;

FIRMA
(luogo e data)

aIega:

>fotocopìa di un documento di riconoscimento valido

Dipaniúqfo Regionale del t:voD, dell fipie8o, dci,Orintandro, dei Swizi e dele Atlivita Fomiiv€
Viale Pns4 29 , 9014ó, Palemo


