Modalità di presentazione della domanda
Triplice copia della domanda firmata in originale con penna blù e di tutti i documenti allegati.
Le domande dovranno essere presentate in buste trasparenti a perforazione universale nel seguente
ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domanda di ammissione (allegato 2)
Dichiarazione (allegato 3)
Curriculum vitae
Fotocopia Diploma di Scuola Superiore o Laurea
Attestati di Formazione professionale
Altri titoli
Fotocopia documento d’Identità
Fotocopia del Codice Fiscale

VERRANNO RIGETTATE LE PRATICHE INCOMPLETE O NON CONFORMI O SENZA I
DOCUMENTI NECESSARI
Scadenze:
– 26 giugno 2017 ore 14,00 scadenza presentazione domande da parte degli aspiranti volontari;
Si ricorda
Per essere ammessi alle selezioni i candidati dovranno:
1. aver compiuto i 18 e non aver superato i 28 anni di età (28 anni 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda; essere in possesso della maturità di scuola media secondaria
superiore;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. essere in possesso della cittadinanza italiana;
Detti requisiti dovranno essere in possesso alla data di scadenza delle domande e mantenuti fino alla
fine (eccezione fatta per l’età).
Gli interessati potranno presentare domanda per una sola sede a pena di esclusione; saranno
inoltre escluse le domande pervenute dopo la scadenza del bando (non vale la data di invio ma
solo di arrivo).
Non potranno partecipare alla selezione giovani:




privi dei requisiti di cui sopra
che prestano o abbiano già prestato servizio di volontariato civile
che abbiano interrotto il servizio volontario prima della scadenza

La data e luogo della selezione saranno ufficializzate sul sito www.serviziocivileunpli.net e
comunicate agli aspiranti volontari.

Per essere ammessi alle selezioni i candidati dovranno:
1. aver compiuto i 18 e non aver superato i 28 anni di età (28 anni 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda; essere in possesso della maturità di scuola media secondaria
superiore;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. essere in possesso della cittadinanza italiana;

Detti requisiti dovranno essere in possesso alla data di scadenza delle domande e mantenuti fino alla
fine (eccezione fatta per l’età).
Gli interessati potranno presentare domanda per una sola sede a pena di esclusione; saranno
inoltre escluse le domande pervenute dopo la scadenza del bando (non vale la data di invio ma
solo di arrivo).

