COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
 035/6320211
Pec:comunealmennos@pec.it

Provincia di Bergamo
Piazza San Salvatore 11

C. F. 00533860169

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
SCADENZA DOMANDE: 28/09/2018

E' stato pubblicato il bando relativo al "SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2018"
con attivazione dei progetti a partire dal 1 Dicembre 2018.
Il Comune di Almenno San Salvatore ha aderito alla progettazione per l'attivazione di

1 Volontario
presso la Biblioteca Comunale e l’Ufficio Cultura del Comune
Il bando è rivolto a ragazze/i di:
 età compresa tra 18 e 28 anni
 cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;
 assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi;
 non aver già svolto Servizio Civile Nazionale.
I giovani interessati alla candidatura devono presentare istanza di partecipazione al Comune di
Almenno San Salvatore con le seguenti modalità:
 con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009,
n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta
in formato pdf, entro il 28.09.2018, alle ore 23.59 - PEC: comunealmennoss@pec.it
 a mezzo “raccomandata A/R”, entro il 28.09.2018, alle ore 23.59 - Comune di Almenno
San Salvatore, Piazza San Salvatore 11, 24031 Almenno San Salvatore - BG.
 consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune entro il giorno 28.09.2018, alle ore
12:00 (orario di chiusura dell'ufficio protocollo). Solo per il giorno 28.09.2018, dalle ore
14.00 alle ore 18.00, le istanze di partecipazione dovranno essere presentate presso la
Biblioteca Comunale
La durata del Servizio Civile Nazionale è di 12 mesi con un impegno previsto di 30 ore settimanali.
Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili.
E' possibile scaricare la modulistica collegandosi al sito http://www.scanci.it o al sito del
Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale http://www.serviziocivile.gov.it.
Per ulteriori informazioni contattare

l’Ufficio Cultura al numero 035 6320215 o la Biblioteca Comunale al numero 035 644210.

