COMUNE DI MONZAMBANO
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO
L’Ufficio Servizio Civile della Regione Lombardia, consultabile sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it, o sul sito
www.serviziocivile.gov.it ha approvato e finanziato il progetto “Giovani per Monzambano 2017” che il Comune di
Monzambano ha elaborato per l’impiego di n. 4 volontari che potranno prestare il loro sostegno ad attività nell’ambito
dei servizi sociali e alla persona nel territorio del nostro Comune.
Per informazioni inerenti il progetto e/o per ritirare la modulistica per la presentazione della domanda, è possibile
rivolgersi a: Ufficio Segreteria – Piazza Vittorio Emanuele III°, 15 – piano terra – tel. 0376/800502 int. 5 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il testo integrale del progetto, il fac-simile della domanda, le notizie, ecc… sono pubblicati sul sito del Comune di
Monzambano all’indirizzo: http//www.monzambano.gov.it - home page - “News dal Comune”, oppure digitando
sull’icona del Servizio Civile nazionale Volontario - Modulistica-.
Requisiti di ammissione

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.

Domanda di partecipazione

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata
direttamente al Comune di Monzambano secondo le seguenti modalità:
1)
con
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’
indirizzo
monzambano.mn@legalmail.it, 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. 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 pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto
di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti approvati sul territorio
nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi regionali e nazionali.

Ammissione
Durata
Retribuzione

L’ammissione al servizio è subordinata al superamento della procedura selettiva.
30 ore settimanali circa per 12 mesi
€ 433,80 mensili

