Servizio Civile Nazionale

Regione Puglia

Provincia di Foggia

COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 20/08/2018 ha pubblicato i bandi per la selezione di
53.363 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, presentati
dagli enti iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali.
Il bando della Regione Puglia prevede la selezione complessiva di 1.331 giovani, di cui 106 volontari da selezionare in
26 progetti presentati dalla Provincia di Foggia.
Il Comune di LESINA ha partecipato al Bando regionale, con il seguente progetto, approvato e finanziato:

“L’ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DI LESINA: CONOSCERE, AMARE E FRUIRE”
e dovrà procedere pertanto alla selezione di n. 4 giovani in possesso dei seguenti requisiti, con riserva di un posto per i giovani con bassa
scolarizzazione:
a) Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente
soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda;
c) non aver 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.
COME PARTECIPARE
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
1. redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 (mod.domanda);
2. accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
3. corredata dall’Allegato 4 (autocertificazione dei titoli posseduti);
4. corredata dall’Allegato 5 (informativa “Privacy”).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto
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) consegna a mano.
Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018 ore 23:59.
In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. L’Ente appone sulla domanda
un timbro recante data e orario di acquisizione.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in
considerazione.
Per ogni altra informazione si rinvia ai bandi nazionali e regionali.
Il fac-simile di domanda e l'elenco dei documenti necessari sono disponibili presso l'Ufficio Segreteria del Comune o sul sito internet
http://www.comunelesina.it oltre che sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, della Regione Puglia e della Provincia di Foggia.
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