COMUNE DI SINDIA
PROVINCIA DI NUORO
TEL. 0785/479226- FAX. 0785/41298
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it

AVVISO BANDO DI SELEZIONE PER L’IMPIEGO DEI
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
CIVILE NAZIONALE
n°4 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile del Comune di Sindia.
L’Amministrazione Comunale ha ricevuto l’approvazione da parte della Direzione Generale –Servizio
degli Affari Generali ed Istituzionali della R.A.S. di un progetto riguardante il Servizio Civile Volontario.
Il progetto approvato è: “SINDIA TRA PASSATO E PRESENTE” - Settore Patrimonio artistico e
culturale - per il quale saranno impiegati n°4 volontari
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini Italiani di ambo i sessi, che alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni) ed in
possesso del Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado,
La richiesta di partecipazione alla selezione, indirizzata al Comune di Sindia, dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro il 28 settembre 2018; La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello (Allegato 3), 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 fotocopia
di valido documento di identità personale;
- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito
da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente
firmato;
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016;
La domanda con gli allegati deve essere inviata tramite:
PEC (posta elettronica certificata di cui si è titolari ) a protocollo@pec.comune.sindia.nu.it in formato
PDF o a mezzo raccomandata A/R o a mano.
Tutta la modulistica e copia del Bando Regionale e del progetto può essere scaricata dal sito internet –
http://www.comune.sindia.nu.it)
OPPURE
http://www.serviziocivile.gov.it/Sezione modulistica
http://www.regione.sardegna.it/
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio
Civile, pena l’esclusione.
Maggiori informazioni e dettagli, oltre alla consegna della modulistica, potranno essere richiesti al
Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Antonella Sanna o sul sito web del Comune.
Sindia, 27/08/2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Giuseppa G.L. Barone

