BANDO SCN 2011.2012: ISTRUZIONI PER L'USO

Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia partecipa al Bando
UNSC pubblicato sul GURI n. 75 del 20 settembre 2011 - 4°serie speciale - concorsi ed esami con
8 progetti e avvierà al servizio 34 giovani volontari di cittadinanza italiana tra i 18 ed i 28 anni e
364 giorni. I progetti hanno una durata annuale e prevedono un monte ore di attività di 1.400 ore. Al
volontario di servizio civile è garantita un’indennità mensile di € 433,80.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 21 ottobre 2011 alle ore 14.00.
Entro questa scadenza la domanda di partecipazione, in carta semplice, va fatta pervenire (per posta
o a mano) esclusivamente alla nostra sede a Lamezia Terme in Via Giolitti 10.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Potranno presentare domanda i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28
anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda), in possesso dei seguenti
requisiti:
•
•
•
•

cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
assenza di condanne per delitti non colposi mediante violenza contro persone o delitti
riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
essere in possesso di idoneità fisica al progetto di servizio civile.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio. Non può fare
domanda chi ha già prestato, o sta prestando, servizio civile (legge 64/2001).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 21 ottobre 2011 alle ore 14:00.
Entro questa scadenza la domanda di ammissione, redatta in carta semplice, va fatta pervenire (a
mano o per posta) esclusivamente ad Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia - Via
Giolitti 10 88046 Lamezia Terme (CZ). Le domande pervenute oltre la data di scadenza del
bando non verranno prese in considerazione.
NOTE
fa fede la data di arrivo in sede della domanda e NON la data di spedizione, come descritto
nella nota all’art.4 del bando;
•

le domande trasmesse a mezzo fax o via email non saranno prese in considerazione;

•

è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale, tra quelli
inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome. La presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi
citati.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per fare la domanda occorre presentare la seguente documentazione:
1. Domanda di Ammissione, redatta in carta semplice secondo il modello “Allegato 2”,
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; la domanda
di ammissione dovrà essere:
1. firmata per esteso dal richiedente e datata, con firma da apporre necessariamente
in forma autografa;
2. accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, in corso
di validità alla data di presentazione della domanda, per la quale non è richiesta
autenticazione;
3. indicare la sede di attuazione e il nome del progetto e, in caso di progetti con più
sedi è possibile indicare la sola città di attuazione, in tal caso si dà la disponibilità a
concorrere su tutte le sedi di attuazione previste in quella città, oppure indicare la
specifica sede di attuazione su cui si vuole esclusivamente concorrere. Per trovare il
nome del progetto e le sedi disponibili consulta il sito alla voce [Progetti a Bando], le
sedi sono riportate in grassetto (p.es. Sede: “Associazione Sincronia - Sede Lamezia Terme
Sant'Eufemia” - Progetto: “DALLA CONDIVISIONE ALLA AUTOGESTIONE DELLA
QUOTIDIANITA' 2012”).

2. Dichiarazione, redatta secondo il modello “Allegato 3”, contenente i dati relativi alle
esperienze e ai titoli di studio posseduti dal candidato; la dichiarazione dovrà essere:
1. firmata per esteso dal richiedente e datata, con firma da apporre necessariamente
in forma autografa;
2. corredata dal curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo con foto, firmato
in forma autografa;
3. corredata da copie dei titoli di studio posseduti, in copia in formato A4;
4. corredata da eventuali allegati e ogni altra documentazione significativa che attestino
le esperienze possedute, in copia in formato A4;
5. corredata da fotocopia della tessera sanitaria o fotocopia del codice fiscale.
NOTE
•

•

•

per le esperienze aggiuntive all’Allegato 3 è opportuno indicare per ognuna l'ente in cui si
è svolta, i settori e le aree di intervento (p.es. Anziani, Minori, Protezione Civile, ecc.)
coerenti con quelli previsti dal Prontuario progetti del 03/08/2006 e la durata in mesi,
allegando gli attestati rilasciati dagli enti;
la domanda, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 e corredata dalla dichiarazione
di cui all’Allegato 3 del presente bando e di tutto quanto richiesto, deve pervenire
completa (pena l’esclusione dalla selezione) entro la data di scadenza per la
presentazione delle domande;
il solo certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario
nazionale, dovrà essere prodotto contestualmente alla presentazione della domanda e
comunque entro e non oltre 7 giorni dalla suddetta data.

L’ALLEGATO 2, L’ALLEGATO 3, IL CURRICULUM ED IL CERTIFICATO MEDICO
DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI IN ORIGINALE INSIEME A DUE FOTOCOPIE.
L’ULTERIORE DOCUMENTAZIONE (ATTESTATI, CERTIFICATI) DOVRÀ ESSERE
PRESENTATA IN TRIPLICE COPIA.

