Bando Servizio Civile Nazionale
Posti a bando Ente ANCI TOSCANA

Comune di
Bagno a Ripoli

Progetto:

“RETI RESISTENTI TER“

Servizio Civile
Nazionale

E’ stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventu’ e del servizio civile
nazionale il “Bando per la selezione nel territorio regionale di 894 giovani da impiegare in progetti di
Servizio Civile Nazionale”
Fra i progetti presentati da ANCI TOSCANA è stato approvato e finanziato anche il progetto RETI RESISTENTI
TER – sede di attuazione Comune di Bagno a Ripoli (FI) n. volontari 4;
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
La domanda di partecipazione in formato cartaceo potrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del 26
giugno 2017 con le seguenti modalità:
- AD ANCI
- inviata all’indirizzo tramite pec:  pec@ancitoscana.com con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui
è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
- inviata in cartaceo a mezzo “raccomandata A/R” a ANCI TOSCANA – Ufficio Servizio Civile, Viale
Giovine Italia 17 – 50122 Firenze
- consegnata a mano alla sede di cui sopra.
- AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI:
- a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza della Vittoria 1 50012 Bagno a Ripoli
aperto il lunedì,  mercoledì e venerdì ore 8.00/13.00, martedì e giovedì 8.00/12.00 e 14.30-18.00
sabato 8.30-12.30;
- a mezzo raccomandata A/R  indirizzata a Comune di Bagno a Ripoli Piazza Vittoria 1 50012 Bagno a
Ripoli;
- inviata all’indirizzo tramite pec:  comune.bagno-a-ripoli@postacert.it di cui è titolare l’interessato,
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
La domanda firmata dal richiedente deve essere redatta secondo modello riportato nel bando (All.2) attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la
quale si intende concorrere;
- accompagnata da copia di documento di identità valido;
- corredata dalla scheda di cui all’allegato 3 del bando, contenente i dati relativi ai titoli;
Possono partecipare alla selezione i giovani, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto
i 18 anni e non abbiano superato i 28 di età, e siano:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età,
mantenuti sino al termine del servizio.
ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI: 30 GIORNI SETTIMANALI: 5
REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI: possesso patente B
BANDO E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it oppure http://www.ancitoscana.it/servizio-civile.html

