
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

1° SETTORE — Area Amministrativa 
Servizi Sociali 

i 9 00 2022 	

• AVVISO 
FUORIUSCITA 

CANTIERI DI SERVIZIO — EX R.M.I. 

I soggetti inseriti nel cantiere di servizio, di cui alla 
L.R. n.5/2005, che intendono fuoriuscire dalla misura 
del Reddito Minimo di Inserimento, ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, della L.R. n.27/2016, possono presentare, a 
pena di decadenza del beneficio, la richiesta di 
fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza entro 
e non oltre la data del 15/11/2022. 

Secondo quanto stabilito al comma 2, dell'art. 5 della 
L.R. n.27/2016, il beneficio della fuoriuscita può essere 
riconosciuta "unicamente ai soggetti per i quali il 
numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti 
di pensionabilità non è inferiore a dieci". 

Si allegano il modello di istanza e il modello di 
tracciabilità IBAN, che dovranno essere debitamente 



compilati, firmati in originale e consegnati all'Ufficio 
Servizi Sociali di questo Comune. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi 
Sociali. 

Leonforte, 18/10/2022 

Il Resp.le A 
Dott. S 

ministrativa 
ocuzza 



Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA 

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, 

dei Servizi e delle Attività Formative 
SERVIZIO VI 

Coordinamento servizi centri per l'impiego 
Politiche giovanili - Politiche precariato 

Mobilità nazionale e transnazionale 
Gestione PON 10G — PON SPAO 

Viale Praga, 29— 90143 PALERMO 

Prot n. 30121 	 del 06/10/2022 

Oggetto: Legge Regionale 19 maggio 2005, n.5 e ss.m.i. — Cantieri di Servizi riservati ai soggetti fruitori del 
Reddito Minimo di Inserimento. Richiesta di fuoriuscita anno 2022 di cui al comma 1 dell'art. 35 della 
L.R. n. 5 del 28/01/2014, ai commi 1 e 4 dell'art.14 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 e al comma 2 dell'art. 5 della 
L.R. n. 27 del 29/12/2016. 

Al• 	COMUNI DESTINATARI DEL 
REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO 

DELLE PROVINCE DI CALTANISSETTA ED ENNA 
LORO SEDI 

A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 24 del 28/05/2022 della L.R. n. 13 del 25/05/2022 
concernente "Legge di stabilità regionale 2022-2024" , si comunica 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 della L.R. n. 27/2016, i beneficiari che intendono fuoriuscire dalla misura del reddito minimo di 
inserimento possono presentare, a pena di decadenza, richiesta di fuoriuscita definitiva dal bacino di 
appartenenza, entro e non oltre la data del 15 novembre 2022. 

Si chiede pertanto, ai Comuni destinatari del R.M.I, di informare i beneficiari di detta scadenza • 
rammentando che, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 5 della sopra citata legge, il beneficio in 
argomento può essere riconosciuto "unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al 
raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci". 

Si allega il Modello di istanza, che i beneficiari richiedenti dovranno compilare completo di data e 
firma in originale ed inviare tramite il Comune di appartenenza, previo completamento dei dati ad esso 
riservati, e modello di tracciabilità IBAN. 

Il Dirigente del Servizio 
(Dott. Pippo M. R. Ricciardo) 

Documento firmato da: 
PIPPO MARIA ROSARIO 
RICCIARDO 
06.10.2022 13:22:06 UTC 



All'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro 

Servizio 6 

Coordinamento servizi centri per l'impiego — Politiche precariato 

Viale Praga, 29 

90146 PALERMO 

Per il tramite del Comune di 

Oggetto: Istanza per la fuoriuscita volontaria dal bacino dei beneficiari già fruitori del Reddito 

Minimo di Inserimento, comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 27 del 29 dicembre 2016 e comma 1 

dell'art. 14 della LR. n.3 del 17 marzo 2016. Annualità 2022 

Il sottoscritto/a 	 nato/a a 	  

il 	 , codice fiscale 	  

attualmente utilizzato nei Cantieri di Servizi presso il Comune di 	  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

CHIEDE 

la corresponsione da parte della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Famiglia, Dipartimento Regionale 

Lavoro, del contributo per volontaria fuoriuscita dal bacino del R.M.I. ai sensi dell'art. 35 della LR. 5/2014 

e art. 5 della L.R. 27/2016 e con la presente rinuncia, con decorrenza dalla cancellazione dagli elenchi dei 

beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento del Comune di  	 , alla 

partecipazione ai progetti dei Cantieri di Servizi realizzati dal Comune utilizzatore, ai sensi della L.R. 5/2005. 

Si allega: 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

• copia del codice fiscale;  

• modello di tracciabilità codice IBAN  

• numero di cellulare  

Data 	Firma del richiedente 	  

Spazio riservato al Comune utilizzatore 

Si attesta che il/la Sig. 	 nato/a 	  il 

C.F. 	 beneficiario del RMI ai sensi del D. Igs. n. 237/98 e della 

L.R. 5/2005 nel Comune di 	  nella qualità di (1) 	  

dell' avente diritto (2) 	 , percepisce una indennità mensile di € 	  

per n. 	di componenti nucleo familiare. 

(1) Titolare —Coniuge del Titolare — Figlio/a del Titolare 

(2) Specificare nome e cognome del titolare del beneficio solo nel caso in cui il dichiarante sia un sostituto dello stesso. 

Il Sindaco del Comune di 

Firma e timbro 



AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, 
DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 

SERVIZIO 6 
VIALE PRAGA, 29 
90146 PALERMO 

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

L.R. 5 del 28/01/2014, commi 1 e 4 dell'art. 14 della L.R. 3 del 17/03/2016 e 

comma 2 dell'art.5 della L.R. 27 del 29/12/2016. Annualità 2022. 

Il sottoscritto 	 nato a 	  

il 	  C.F. 	  residente a 	  

Via 	 , beneficiano del R.M.I., utilizzato nei Can- 

tieri di Servizi di cui all'art. 1 della L.R. 19 maggio 2005 n. 5 del Comune di 

CHIEDE 

che il pagamento per la fuoriuscita dal bacino del R.M.I. avvenga mediante accredito sul se-

guente conto corrente: 

IBAN 

1:111111EDEEEEIDEIEDLICIEICIECIEE 

CM= 
trattenuto presso 

e intestato allo stesso; 

FIRMA 

(luogo e data) 

allega: 

›, fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative 
Viale Praga, 29 —90146- Palermo 
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