Servizio Civile Regionale 2015
Bando 2015:
è scaricabile dal sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it
o dal sito di Progetto Giovani www.progettogiovani.pd.it
Requisiti per partecipare:
• essere cittadini italiani e comunitari, senza distinzione di sesso
• avere un'età compresa tra 18 e 28 anni (29 anni non ancora compiuti alla scadenza del Bando)
• essere residenti o domiciliati in Veneto;
• non aver avuto condanne penali.
N.B. è possibile svolgere sia il Servizio Civile Regionale che il Servizio Civile Nazionale.
Scadenza:
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 10 marzo 2015.
La documentazione da presentare è composta da:
• Allegato "C" compilato e Allegato "D" compilato
(gli Allegati "C" e "D" sono scaricabili dal sito della Regione Veneto o dal sito di Progetto Giovani)
• Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido (carta d'identità o passaporto)
• Fotocopia del codice fiscale
• Curriculum Vitae
• Copia dei titoli di studio in possesso (vale l’autocertificazione) e copia di ogni altra documentazione
significativa ai fini della selezione.
Presentazione delle domande:
E' possibile presentare una sola domanda per un solo progetto ad un solo ente (pena l'esclusione).
SERVIZIO CIVILE REGIONALE DEL COMUNE DI PADOVA
Titolo del progetto: "Giovani solidali”
Posti: n. 4
Ambito: assistenza e servizi sociali
Durata: 12 mesi
Impegno orario: 18 ore settimanali che si possono svolgere da 3 a 5 giorni in base al progetto
Indennità: 9 euro al giorno + premio di 1.200 euro lordi a fine servizio
Domanda di partecipazione da consegnare entro il 10 marzo 2015 - ore 14:00 presso Ufficio Progetto
Giovani – c/o Centro Culturale San Gaetano in via Altinate, 71 – Padova.
Compilazione corretta dell'intestazione Allegato "C"

ALLEGATO C Dgr n. 113

del 10.02.2015

All’ Ente..…Ufficio Progetto Giovani………………
Via…Altinate……………………….., n…71..
c.a.p…35121……Località......Padova...........…(PD)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome…………xxx……………..……. Nome ………xxx…………………..............................
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso la sede
di…Comune di Padova – Settore Servizi Sociali…………..........................................................
per il seguente progetto: …Giovani Solidali…………………………………………………………...

