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UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - CULTURA 
 

AVVISO 
 

SELEZIONE DI N. 4 UNITA’ IMPEGNATE IN N. 1 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 

VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 DI CUI N. 1 RISERVATO A GIOVANI A 

BASSA SCOLARIZZAZIONE. 
 

In attuazione del bando dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la selezione di volontari da 

impiegare in progetti di servizio civile nel territorio pugliese, ai sensi della legge 06/03/2001, n. 64, l’Ente 

Comune di Acquarica del Capo comunica che verrà effettuata una selezione per un numero 

complessivo di n. 4 unità (volontarie e volontari) da impiegare nei seguenti progetti di servizio civile di 

cui risulta soggetto attuatore: 
 

TITOLO   DEL  PROGETTO NUMERO VOLONTARI 

“Il dire il fare” 4   di cui uno a bassa scolarizzazione 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti indicati all’art. 3 - Requisiti e condizioni di 

amissione - del bando pubblicato, che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il 

diciottesimo e non abbiano superato il ventinovesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di 

presentazione della domanda.  

La durata del servizio è di 12 mesi con un trattamento mensile economico di € 433,80. 

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali dei progetti di servizio civile ammessi a 

finanziamento (visionabili sulla scheda progetto pubblicata sul sito internet di questo Ente 

http://www.comune.acquaricadelcapo.le.it  con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai 

volontari, ai criteri di premialità utili al procedimento di selezione, ai servizi offerti dall’Ente, alle 

condizioni di svolgimento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali del progetto stesso, 

possono essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate 

entro e non oltre le ore 14.00  del  26 giugno  2017 

presso l’ufficio protocollo e recare in oggetto “candidatura servizio civile”. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) - art.16 bis, comma 5 della legge 28 

gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta 

in formato .pdf: serviziociali.acquaricadelcapo@pec.rupar.puglia.it  

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegnate a mano. 

La domanda di ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi 

alle istruzioni riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente, con allegati fotocopia di un 

documento valido di identità personale e del codice fiscale.  

La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalla scheda “Allegato 3” contenente i dati relativi ai 

titoli. 

Per ogni ulteriore informazione il referente dell’Ente è il Dott. Saracino Antonio nei giorni di martedì, 

giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - tel. 08331833580. 

Il corretto procedimento di presentazione delle domande può essere visionato consultando il sito  

Lì, 25  maggio  2017 

   Il Responsabile del Servizio                       Il Legale Rappresentante dell’Ente 

   F.to Dott. Antonio Saracino                                                          F.to  Dott. Francesco Ferraro 
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