Bando per l’erogazione di un contributo straordinario a favore dei cittadini lendinaresi che partecipano
a corsi di operatore socio sanitario (OSS).

Protocollo n. 30559 del 02/12/2021

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO RENDE NOTO

Che con delibera della Giunta Comunale n. 205 del 30/11/2021 è stato approvato il bando per
l’erogazione di un contributo straordinario a favore dei cittadini lendinaresi che partecipano a corsi OS;
con la su citata deliberazione sono stati approvati il seguente Bando (Avviso pubblico) e l’allegata
domanda.
Sono ammessi al bando esclusivamente i cittadini residenti in Lendinara;

Gli interessati avranno possibilità di accesso al fondo presentando richiesta su modulo predisposto dal
Comune e disponibile anche sul sito internet istituzionale www.comune.lendinara.ro.it alle seguenti
condizioni:
- ISEE non superiore a 30.000,00 euro,
- nucleo famigliare (anche con un solo componente) residente a Lendinara,
- aver superato la selezione per il corso di operatore sanitario indetto dalla Regione Veneto n. 1253 del
14 settembre 2021;

L’esame delle domande presentate sarà condotto dall’ufficio servizi sociali.

La distribuzione del fondo avverrà in modo proporzionale in base alle domande pervenute e accettate
come regolari fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio; verrà detratta l’eventuale quota di
rimborso regionale (voucher).

Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, può depositare apposita istanza presso il
Comune di Lendinara -ufficio protocollo- oppure tramite telefax al numero 0425600977 o mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it entro il termine
perentorio del 20/12/2021.

Si specifica che non saranno prese in considerazione istanze pervenute, anche inviate tramite il servizio
postale, oltre suddetta scadenza.

Gli interessati potranno ottenere tutte le informazioni necessarie presso l’Ufficio Tributi del Comune di
Lendinara con i seguenti orari e recapiti:

Ufficio Tributi: con sede in Piazza Risorgimento, 1, tel. 0425605611, fax. 0425600977. Orari di apertura
al pubblico: martedì e venerdì: 10.00 - 12.30, si riceve solo su appuntamento e.mail
ufficio.tributi@comune.lendinara.ro.it PEC servizio.tributi.comune.lendinara.ro@pecveneto.it

Il presente bando verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo, pubblicato
all’albo pretorio e sul sito web ufficiale del Comune fino a scadenza.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Luigi Viaro

