
Istruzioni per la presentazione delle domande. 

 

La domanda per la partecipazione al progetto deve pervenire all'Ente Capofila di ogni 
singolo progetto entro e non oltre il 26 giugno 2017 alle 14.00. 

La presentazione può avvenire  

 A MANO 
 VIA PEC DA CASELLA INTESTATA A* RAGAZZ* VOLONTARI* 
 TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE  

 
NOTA BENE Le parole "deve pervenire entro e non oltre il 26 giugno 2017 alle ore 14.00" 
significano che qualsiasi domanda pervenuta in qualsiasi modalità dopo tale termine non 
verrà considerata. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE 

Nella domanda inviata all'ente capofila va indicata la sede scelta ( ad esempio se un 
ragazzo abitante di Monteflavio volesse essere selezionato per il Progetto Marcetelli-
Monteflavio...., la domanda la dovrà inoltrare alla Riserva dei Monti Navegna e Cervia 
specificando come sede il paese di Monteflavio. Così, se poi supererà le selezioni presterà 
servizio lì) 

Si può presentare una ed una sola domanda PER TUTTO QUESTO BANDO DI SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE  

Possono presentare domanda i giovani che hanno presentato domanda per il BANDO 
TERREMOTO o per altri bandi di servizio civile 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio 
primadella scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano 
impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della legge n.4 del 
2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani; 

b) 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 tre mesi. 

Le domande vanno presentate utilizzando il modulo ALLEGATO 2 e il modulo ALLEGATO 3 

il modulo "allegato 2 " è la vera e propria domanda 

il modulo"allegato 3"  è il racconto della storia personale di ogni candidato, E' importante 
compilarlo in ogni parte  



OCCORRE ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA E DEL TESSERINO DEL CODICE 
FISCALE 


