Comune di Ripatransone
Provincia di Ascoli Piceno
UFFICIO SERVIZIO CIVILE
P.zza XX Settembre, 1 – Tel. 0735-917338; 0735/917317 – Fax 0735/917333 –www.comune.ripatransone.ap.it – e-mail:
servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it; pec: servizio.civile@pec.comune.ripatransone.ap.it

Servizio Civile Nazionale

BANDO DI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER LE AREE
TERREMOTATE
Bando per la selezione di n. 1.298 volontari di servizio civile nazionale da impiegare nelle aree
terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
SCADENZA 15 MAGGIO 2017, ore 14
Il Servizio civile volontario è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione
alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese.
Sino al 15 MAGGIO 2917 è possibile presentare domanda per i nuovi progetti di Servizio Civile Volontario per le aree
terremotate, approvati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Possono presentare domanda le ragazze e i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni e 364 giorni che per i progetti
Protezione Civile e Patrimonio Artistico e culturale possiedano un diploma di scuola secondaria superiore.
Per partecipare al progetto occorre far pervenire per Raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) o consegnare
a mano, al Comune di Ripatransone – Uff. protocollo, P.zza XX Settembre, 63065 Ripatransone (AP) (orari uff.
protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 8:30- 13 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 17,30) o via pec esclusivamente
all’indirizzo protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it dal proprio indirizzo pec con oggetto “Domanda Bando
Servizio Civile Nazionale Sisma 2017” la seguente documentazione, entro e non oltre il 15 maggio 2017, ore 14 :
1. domanda di ammissione al servizio civile nazionale (allegati al decreto- all. 2 e 3 - che si può scaricare dal sito:
www.comune.ripatransone.ap.it) con l’indicazione delle sedi per cui è possibile fare domanda ;
2. Curriculum vitae firmato;
3. fotocopia di un documento di identità (fronte/retro documento);
4. copia dei titoli di studio in possesso e di ogni altra documentazione significativa.
E’ possibile presentare domanda ad un solo progetto tra tutti quelli indicati nel bando.
La data della selezione verrà comunicata sul sito www.comune.ripatransone.it quanto prima.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Servizio Civile del Comune di Ripatransone
P.zza XX Settembre – tel.: 0735/917338-0735/917317 – e.mail: servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it o visitare il sito
www.comune.ripatransone.ap.it

IL SINDACO
Prof. Remo Bruni

