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AVVISO
AI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
OGGETTO: CONVOCAZIONE PRESSO I SERVIZI SOCIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI
INCLUSIONE SOCIALE
Premesso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 17 gennaio 2019 ha approvato il
decreto sul reddito di cittadinanza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019, fornendo le
istruzioni operative per l’attuazione dell’obbligo di partecipare ad un percorso di inserimento
lavorativo e di inclusione sociale e le modalità di convocazione, pertanto;
premesso con Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale
dell'08/01/2020, sono stati approvati i Progetti utili alla Collettività (PUC);
premesso che il Comune di Monte San Biagio essendo accredito alla piattaforma GePI può attivare
e gestire i Patti per l'inclusione sociale e avere un immediato accesso ai dati rilevanti dei percettori
di reddito di cittadinanza;
SI COMUNICA CHE
a partire dal 31/08/2020 i beneficiari del reddito di cittadinanza, che risultano dalla piattaforma
GePI, saranno contattati per concordare un appuntamento (orario e giorno), presso la sede dei
Servizi Sociali del Comune di Monte San Biagio, per:
- sottoscrivere il Patto di Inclusione Sociale;
- offrire la propria disponibilità per la partecipazione a i Progetti utili alla Collettività (PUC) di
titolarità dell’Ente proponente.
Si informa, altresì, che la mancata presentazione all’appuntamento fissato, eccezion fatta per i casi
in cui vi sia un giustificato motivo, comporterà la decadenza dal beneficio del reddito di
cittadinanza.
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