COMUNE DI BORGIA
AVVISO SERVIZIO CIVILE

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto di Servizio Civile #inprimafila,
promosso dal Comune di Borgia, che prevede la selezione di 6 volontari.
Chi può presentare la domanda?
Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini italiani oppure
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea oppure
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
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.
NON possono presentare domanda di partecipazione :
- i giovani che non hanno compiuto 18 anni o hanno già compiuto i 29 anni
- gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
- I cittadini che hanno 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.
- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari
- i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza
- i giovani che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno precedente, di durata superiore a 3 mesi
Per partecipare:
1) Leggi la scheda di sintesi del progetto con tutte le informazioni relative alle attività da svolgere.
2) Scarica il facsimile della domanda, la dichiarazione dei titoli posseduti e l’informativa privacy.
3) Compila la domanda, la dichiarazione dei titoli posseduti e l’informativa privacy inserendo tutti i dati che ti vengono
richiesti, senza dimenticare la data e la firma.
Ricorda, alla domanda devi allegare :
- copia del tuo documento d’identità
- la dichiarazione dei titoli posseduti compilata o in alternativa il tuo curriculum vitae, l’informativa privacy con cui
esprimi il consenso
4) Spedisci tutto entro il 28 Settembre scegliendo una delle seguenti modalità:
- Spedizione con lettera raccomandata a/r all’indirizzo
“Comune di Borgia, Corso Mazzini, 84, 88021 Borgia CZ”
- Invio con indirizzo PEC di cui tu sei titolare, con gli allegati in formato pdf, al seguente indirizzo:
protocollo.borgia@asmepec.it
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borgia
ATTENZIONE
Il termine per l'invio delle domande è fissato al 28/09/2018. Il termine "l'invio" significa che è considerato valido il
timbro dell'Ufficio Postale di invio della domanda o l'orario di spedizione della PEC e non la data di ricezione presso
l'Ente. Pertanto, al fine di valutare il rispetto della corretta tempistica della trasmissione delle domande via PEC o tramite
raccomandata occorre tener conto della data di invio, per cui possono essere accolte le domande spedite con
raccomandata o tramite PEC fino alle ore 23:59 del 28/09/2018.
Unicamente per la consegna a mano il termine è fissato alle ore 18:00 del 28 settembre 2018; in questo caso l'ente
apporrà sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.
Tutte le informazioni aggiuntive sono presenti sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it

