“ALLEGATO 2”
All’ Ente COOP. SOC. BENESSERE
Via CALCEDONIO GERACI N. 10/V
c.a.p. 90018 Località TERMINI IMERESE (PA)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di (*)……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 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’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………
il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato……………………………….
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................
- di essere (barrare la voce che interessa):
o cittadino italiano
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;
o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
- 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;
__________
(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune.
(**) Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o sepatato/a

DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili
successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei
volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente
bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si
siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire
le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di
ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente,
domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA ALTRESI’
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio
civile nazionale inclusi sia nel presente bando, che in quelli contestualmente pubblicati;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre
mesi;
- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di
servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” e per
l’attuazione del progetto sperimentale europeo IVO 4ALL;
- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ..................................................... Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail …………

“ALLEGATO 3”
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il…………………………..
in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 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’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto
(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
DICHIARA ALTRESI’
Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………
 conseguito in Italia presso ………………………………………….………il…………..……..
 conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da .……………….
………………………………………………………………..il…………………
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..
presso l’Università ……………………………………………………………………………………
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
conseguiti presso…………………………………………………………..…..il……………………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………
………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………

Note utili
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente
nel caso in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con
una delle diverse modalità previste in materia dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle
finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.
(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti
all’estero sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.
(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.
È possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato e corredato da copie dei titoli in
possesso e ogni altra documentazione significativa.

Bando per la selezione di 1.962 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale
nella Regione Sicilia
Documenti obbligatori da presentare:
1. ALLEGATO 2 DEL BANDO, COMPILATO, DATATO E FIRMATO;
2. ALLEGATO 3 DEL BANDO, COMPILATO, DATATO E FIRMATO;
3. FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’.
Documenti richiesti dall’Ente:
•

N. 2 FOTOTESSERA;

•

CURRICULUM VITAE NELLA FORMA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DATATO E
FIRMATO

(INDICANDO

TITOLI

DI

FORMAZIONE,

PROFESSIONALI,

LAVORATIVI E/O VOLONTARIATO, SPECIFICANDO IL PERIODO L’ENTE
PRESSO CUI E’ STATA SVOLTA L’ATTIVITA’) vedi allegato;
•

FOTOCOPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA;

•

FOTOCOPIA PATENTE DI GUIDA IN CORSO DI VALIDITÀ;

Note dell’art. 3
PER PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO I CANDIDATI
DEVONO

AVER

COMPIUTO

IL

DICIOTTESIMO

E

NON

SUPERATO

IL

VENTOTTESIMO (28 ANNI E 364 GIORNI) ANNO DI ETÀ ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Note dell’art. 4
•

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, INDIRIZZATA DIRETTAMENTE ALL’ENTE
CHE REALIZZA IL PROGETTO PRESCELTO, DEVE PERVENIRE ALLO STESSO
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 30 GIUGNO 2016, IN UNA DELLE
SEGUENTI MODALITÀ:

•
•

•

A mano presso la sede sita in VIA CALCEDONIO GERACI, 10/v – TERMINI IMERESE;
all’indirizzo di posta certificata postmaster@pec.coopbenessere.org esclusivamente da
Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2
- di cui è titolare il candidato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;
a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: COOP. SOC. BEN-ESSERE – sita in VIA
CALCEDONIO GERACI, 10/V; – 90018 TERMINI IMERESE. Non farà fede il timbro
postale.

L’ufficio rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
SI AVVISA, INOLTRE, CHE NON È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER PIÙ DI
UN PROGETTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A TUTTI I
PROGETTI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE BANDO.
LE DOMANDE PERVENUTE IN SEDE OLTRE LE ORE 14:00 DEL 30/06/2016, DATA E
ORARIO DI SCADENZA PREVISTE DAL BANDO, SARANNO RITENUTE FUORI
TEMPO MASSIMO E CAUSA DI ESCLUSIONE.
Note dell’art. 5
IL CANDIDATO CHE, PUR AVENDO PRESENTATO LA DOMANDA, NON SI PRESENTA
NEI GIORNI STABILITI DEL COLLOQUIO È ESCLUSO DALLA SELEZIONE PER NON
AVER COMPLETATO LA RELATIVA PROCEDURA.
NOTA BENE: SI COMUNICA CHE TUTTI I PARTECIPANTI DEL SUDDETTO CONCORSO
DEVONO CONSULTARE IL SITO INTERNET www.coopbenessere.org A PARTIRE DAL
30/06/2016 PER VISIONARE LE DATE DEI COLLOQUI DI SELEZIONE.

