Bando per la selezione di 241 giovani da impiegare in progetti di servizio civile regionale L. R. 18/2005

BANDO DI SELEZIONE 2018
PROGETTO VENETO, GENERAZIONI IN TRANSITO E SOLIDARIETÀ
Le domande di partecipazione
pervenire
devono

all’Ente

entro e non oltre le ore. 14.00 d

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
AVVIATO IL BANDO DI SELEZIONE PER 1 VOLONTARIA/O PRESSO IL COMUNE DI
LENDINARA (20 ORE/SETT.)

AVVISO AI GIOVANI

Si comunica che con D.G.R. n. 1026 del 17 luglio 2018 [pdf. 1132 Kb] è stato indetto il bando
per la selezione delle/dei giovani del Servizio Civile Regionale della Regione Veneto.

Successivamente con Decreto della Giunta Regionale n. 43 del 17/09/2018 il termine di
presentazione delle candidature è stato prorogato al 29/10/2018.

N.B.: Le informazioni riportate rappresentano una sintesi dei criteri di partecipazione previsti dal
Bando. Si raccomanda quindi di prendere visione del testo completo del Bando.

La domanda di partecipazione (allegato C e allegato Ddel bando), indirizzata direttamente
all’Ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore
14.00 del 29 ottobre 2018.
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In allegato sono disponibili:
- La sintesi dei progetti realizzabili presso questo Ente;
- La domanda di partecipazione (allegato C e allegato D del Bando);
- Il Bando di Selezione.
- essere cittadine/i italiane/i o comunitarie/i, residenti o domiciliate/i in Veneto;
- essere cittadine/i non comunitarie/i, regolarmente soggiornanti in Italia e residenti o
domiciliate/i in Veneto;
- 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.

Sui siti internet http://www.amesci.org/serviziocivile/bando_regione_veneto.htm e www.csev.it
è possibile consultare un elenco di altri progetti che verranno realizzati sul territorio regionale.

Requisiti per effettuare la domanda

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione le/i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei
seguenti requisiti:

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.

Non possono presentare domanda le/i giovani che:
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1. già prestano o abbiano prestato servizio civile regionale in qualità di giovani volontarie/i ai
sensi della legge regionale n. 18 del 2005, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della
scadenza prevista;
2. abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo.

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente nelle seguenti
modalità:
MEZZO

INDIRIZZO

Posta elettronica certificata (PEC)
segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it
Mezzo Raccomandata A/R non (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata ma la data in c
Comune di Lendinara
Piazza Risorgimento, 1 - 45026 Lendinara (RO)
Consegna a mano
Piazza Risorgimento, 1 - 45026 Lendinara (RO)

Comune di Lendinara

Orario Protocollo
Martedì e Venerdì 10,00 – 12,30
Giovedì 15,00 – 17,00

Vedi:
Volantino promozionale Generazioni in transito - Lendinara
Bando
Sintesi dei progetti
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Domanda di partecipazione (allegato C)
Domanda di partecipazione (allegato C)
Dichiarazione per l’ammissione al servizio civile regionale (allegato D)
Dichiarazione per l’ammissione al servizio civile regionale (allegato D)

Vedi anche:
www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile-regionale
http://www.amesci.org/serviziocivile/bando_regione_veneto.htm
www.csev.it

Per informazioni:
Segreteria Generale
Tel. 0425 605611
Fax. 0425 600977
E-mail: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it
Sede: Piazza Risorgimento, 1

Per essere aggionati su iniziative, manifestazioni della città e sugli eventi del Teatro Comunale
Ballarin, iscrivetevi alla nostra Newsletter
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Scarica la nuova app del comune di Lendinara

(inquadra il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android).
In alternativa cerca Municipium su App Store o Play Store del tuo smartphone.
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