SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
20 MAR 2015

E’ stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Nazionale. Il Comune di Reggiolo ricerca n. 2
volontari per realizzare il progetto di servizio civile “A PICCOLI PASSI”.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e i cittadini stranieri già in regola con il
permesso di soggiorno, senza distinzione di sesso, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età (28 e 364 giorni);
2. non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
3. non siano appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia;
4. non abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, oppure non abbiano avuto tali sopradetti rapporti di durata
superiore a tre mesi nell’anno precedente.
La domanda di ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello "Allegato 2",
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal
richiedente, allegando fotocopia di un valido documento d'identità personale. La domanda deve,
inoltre, essere accompagnata dalla scheda "Allegato 3". Copia del modello "Allegato 2" e della
scheda "Allegato 3", può essere scaricata dai siti Internet www.comune.reggiolo.re.it,
www.serviziocivilevolontario.re.it/ e www.serviziocivile.gov.it.
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti
modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28
gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo "raccomandata A/R";

3) consegnate a mano all'URP Ufficio Relazioni col Pubblico – Viale IV novembre, 19 - Reggiolo

entro e non oltre il 23 aprile 2015 ore 14.00.
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Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail o pervenute oltre i termini stabiliti
non saranno prese in considerazione.
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile nazionale. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inserite in bandi nazionali e in quello regionale.

