Progetto Servizio civile - Bando ordinario 2018-2019
TITOLO: “NATURA E TERRITORIO 2017”
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, ha pubblicato il Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale nella Regione Sicilia nel quale si evince il progetto “NATURA E TERRITORIO 2017”
promosso dall’UNIONE DEI COMUNI NEBRODI.
Al progetto, che impegnerà i volontari per 12 mesi, prenderanno parte complessivamente n.30 ragazzi e
ragazze di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.
Per una descrizione dettagliata e puntuale si rimanda alla lettura del bando, che di seguito alleghiamo, e
degli elementi essenziali del progetto (ALLEGATO 2 Italia).
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, dall’Unione
Comuni dei Nebrodi che realizza il progetto prescelto.
Il candidato dovrà compilare la domanda di ammissione al Servizio Civile Nazionale (ALLEGATO 3),
avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere. La domanda di ammissione dovrà essere
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e corredata dalla scheda contenente i
dati relativi ai titoli (ALLEGATO 4). Il candidato inoltre dovrà compilare il modulo relativo all’Informativa
sul diritto alla protezione dei dati personali (ALLEGATO 5).
I DOCUMENTI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE “DOWNLOADS” del sito dell’Unione Comuni

dei Nebrodi (www.unionecomunideinebrodi.it).
E’ possibile presentare le domande tramite:
- PEC al seguente indirizzo unionecomunideinebrodi@pec.it. Con riferimento a tale sistema di
trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda
con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato
elettronico (firma digitale);
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell’UNIONE COMUNI DEI NEBRODI c/o Comune di
LONGI (ME) – Località Campetto Plurimo, in qualità di Ente capofila, nel seguente orario di apertura al
pubblico ovvero Martedì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 28 SETTEMBRE 2018 ORE 18:00

Sezione “Downloads”:
- Bando SCN
- Allegato 1- Sicilia (elenco dei progetti finanziati in Sicilia)
- Allegato 2 –Italia (Sintesi Progetto)
- Allegato 3 – (domanda di ammissione)
- Allegato 4 – (Scheda titoli)
- Allegato 5 – (informativa privacy)

