
 Comune di Cori 
Provincia di Latina 

Via della Libertà, 26 Tel. 06966171 

SETTORE: Servizi al Cittadino e Decentramento   Tel.  06 – 96617267/06617236   Fax  06 – 96617238 

Sito internet: www.comune.cori.lt.it   e-mail: servizisociali@comune.cori.lt.it 

DOMANDA 

Per svolgere  servizio  socialmente utile per  anziani autosufficienti o anziani fragili 

 

 

Nome e Cognome _______________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________ 

Residente in via ___________________________________________ tel. ___________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

ISEE _______________________________________________________________ 

Con chi vive ____________________________________________________________________ 

 

Quali attività preferisce tra quelle indicate? 

 Funzioni  di segreteria e supporto attività amministrativa settore servizi 

sociali e culturali l’inserimento civico avrà la durata di sei mesi e verrà 

remunerato con un rimborso spese di € 250,00 mensili per 3h di lavoro 

giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore mensili. In base 

alle richieste si potrà prevedere una rotazione dei partecipanti con turni 

trimestrali. Per aderire occorre fare richiesta presso l’ufficio dei servizi sociali. 

 Piccoli servizi di pulizia presso i locali comunali  di Giulianello, piccoli 

servizi di pulizia presso il centro anziani di Giulianello e Biblioteca 

comunale : L’inserimento civico andrà concordato con i servizi sociali per 

collaborare in servizi di pulizia locali utilizzati dagli operatori. L’ anziano 

verrà remunerato con un rimborso spese di € 250,00 mensili per 3h di lavoro 

giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore mensili. 

 Servizio di attraversamento pedonale scolastico presso le sedi degli istituti 

scolastici comunali  l’inserimento civico avrà la durata di sei mesi e verrà 

remunerato con un rimborso spese di € 250,00 mensili per 3h di lavoro 

giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore mensili.  

 Servizio di pulizia presso il Centro sociale per anziani di Cori e la mensa 

sociale di Cori: l’inserimento civico avrà la durata di sei mesi e verrà 

remunerato con un rimborso spese di € 250,00 mensili per 3h di lavoro 

giornaliere per 5  giorni settimanali per complessive 60 ore mensili. 

 Piccoli servizi di pulizia presso i servizi sociali di Cori e il centro del 

sollievo per anziani “Gaspare Bruschini”  L’inserimento civico andrà 

concordato con i servizi sociali per collaborare in servizi di pulizia locali 

utilizzati dagli operatori. L’ anziano verrà remunerato con un rimborso spese di 
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€ 250,00 mensili per 3h di lavoro giornaliere per 5  giorni settimanali per 

complessive 60 ore mensili. 
 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- ISEE. 

- Certificato del medico di famiglia che certifichi  la sana e robusta costituzione 

 

 

 

Cori li______________________                                                       FIRMA 

 

 


