Documentazione da presentare per l’ammissione ai progetti di
Servizio Civile Nazionale
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
(vedi art. 4 Bando Regione Sicilia del 31 dicembre 2015 e relative note esplicative)
•

Domanda ammissione (allegato 2);

Obbligatoria

•

Dichiarazione (allegato 3);

Obbligatoria

•

Copia Patto di Servizio sottoscritto con il CPI
e/o Servizio Competente

Obbligatorio

•

Copia documento di identità valido;

Obbligatorio

•

Copia codice fiscale;

Obbligatorio

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA
(vedi art. 4 Bando Regione Sicilia del 31 dicembre 2015 e relative note esplicative)
•

Copia Attestati titoli di studio

Facoltativa

•

Copia Attestati corsi di formazione;

Facoltativa

•

Copia certificazioni esperienze lavorative;

Facoltativa

•

Copia Attestati esperienze di volontariato;

Facoltativa

•

Copia altri attestati utili per la selezione;

Facoltativa

• DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: necessaria ai fini della dimostrazione dei requisiti
minimi di accesso al progetto. La mancanza di uno solo dei documenti comporta la
non ammissione alle procedure di selezione, ad eccezione del codice fiscale che
risulta necessario per l’espletamento delle pratiche amministrative da parte dell’ente;
• DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA: necessaria per la corretta attribuzione dei punteggi
aggiuntivi da assegnare alla valutazione dei titoli;

Le domande che saranno incomplete e/o prive della documentazione
obbligatoria non saranno ammesse alle procedure di selezioni per l’ammissione al
progetto.
Le domande devono pervenire entro le ore 14.00 del 08 febbraio 2016.

AVVISO SELEZIONI
Entro giorno 26 febbraio 2016 sarà possibile consultare l’elenco degli ammessi alle selezioni
presso la sede dell’ente e/o presso il sito internet www.comunedimandanici.it
- promemoria presentazione domanda -

ALLEGATO 2

All’Ente Comune di Mandanici
Via Roma n 20
98020 Mandanici (ME)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELLA
MISURA “GARANZIA GIOVANI”
Il/La sottoscritto/a:
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile, quale misura di attuazione della Garanzia
Giovani, presso codesto Ente,
nella sede di

Mandanici (ME)

Per il seguente progetto

GEMMA

(barrare uno solo)

ZEUS 2015

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto
D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
essere nato/a: ____________________________ Stato __________________ il ___________________
C. F. __________________________ e di essere residente a ______________________ Prov______
in via___________________________________________________________ n________ cap_________
Telefono_________________________ indirizzo e-mail _______________________________________
Stato civile _____________________________________ Nazionalità ___________________________
•
•

•
•

essere regolarmente residente in Italia;
di essersi iscritto al PON IOG in data ___________________ e di firmato il “Patto di
Servizio” in data_________________ presso il CPI e/o Servizio competente sito nella
città di_____________________ CAP__________ in Via _______________________________
email ____________________________________________
di possedere il seguente titolo di studio_________________________________ conseguito
in Italia presso_______________________________________ in data_________________;
di possedere il seguente titolo di studio__________________________________conseguito
all’estero nello Stato di __________________________________ in data_______________
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•

•
•

di 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;
di aver preso visione del bando di servizio civile e di acconsentire, senza riserve, a
tutto ciò che in esso è stabilito;
di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di servizio civile di
Garanzia Giovani comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi per la selezione di
volontari del servizio civile nazionale che dovessero essere pubblicati durante il
periodo di realizzazione del progetto di Garanzia Giovani;
DICHIARA ALTRESI’

Sotto la propria responsabilità:
•

che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono rispondenti al vero;

•

di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in
condizioni che impediscono lo svolgimento delle stesse;

•

di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per progetti di
servizio civile nazionale per l’attuazione della misura “Garanzia Giovani”;

•

di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale del Progetto europeo di “Garanzia
Giovani” e del progetto speciale “Expo 2015”.

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
anche ai fini di indagini conoscitive e statistiche patrocinate dal Dipartimento.
Data ________________________

Firma _____________________________________

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune ________________________________________ Prov. _________ Cap. _________________
Via _____________________________________________________________ N. ___________________
Tel____________________________________ e-mail _________________________________________
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ALLEGATO 3

In relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale “ Garanzia Giovani” e al fine di
fornire elementi di conoscenza in ordine alle esperienze e ai titoli posseduti
DICHIARO
Di possedere il seguente titolo di studio___________________________________________________________
o conseguito in ITALIA presso ____________________________________________ il_______________
o conseguito all’estero nello Stato di______________________________ riconosciuto in Italia con
provvedimento adottato da__________________________________________ il________________
di possedere il seguente titolo di studio_______________________________________ conseguito all’estero
nello Stato di ____________________________________________ in data_____________________;
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Di aver avuto le seguenti esperienze ( indicare le principali esperienze possedute)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Altre conoscenze e professionalità: (2) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile
ai fini della valutazione dell’Ente__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Data_________________________________

Firma__________________________________________________

N.B :
Si può accludere curriculum vitae debitamente firmato.
Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso.
(2) Indicare altre competenze.
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