
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DI  
ANDRANO SPONGANO DISO 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Si informa che, nell’ambito del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

selezione di  1331 Volontari/e da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella 

Regione Puglia, il progetto dell’Unione dei Comuni di 

RITORNO AL FUTURO

prevede l’impiego di n. 6 Volonta
supporto pedagogico-educativo e animazione socio

La durata del servizio è di 12 mesi.

Ai volontari avviati al servizio civile spett
 

REQUISITI  DI AMMISSIONE:
 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare 

alla selezione i giovani, senza distinzione di  sesso che siano

in possesso dei seguenti requisiti: 

- aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di 

presentazione della domanda 

- essere  cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea, cittadini non 

comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

- 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. 

Risulta utile alla realizzazione del progetto il possesso di patente di guida cat. B e sufficiente 

conoscenza dei principali strumenti e programmi informatici. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

 
La domanda va redatta utilizzando l’apposito schema di cui all’

corredata di un documento di identità in corso di validità.

Occorre inoltre compilare e presentare

- la scheda di cui all’Allegato 4

- la scheda di cui all’Allegato 5
U.E. 679/2016), debitamente firmat

La documentazione è scaricabile dal sito: 

www.unionecomuniandranodisospongano.it

www.comune.andrano.le.it 

www.comune.spongano.le.it 

https://www.comune.diso.le.it

 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
 

Si informa che, nell’ambito del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 20 Agosto 2018

selezione di  1331 Volontari/e da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella 

Regione Puglia, il progetto dell’Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-

RITORNO AL FUTURO 
Settore Assistenza Giovani 

n. 6 Volontari/e per attività di assistenza educativa e sociale, 

educativo e animazione socio-educativa dei minori e delle famiglie.

La durata del servizio è di 12 mesi. 

Ai volontari avviati al servizio civile spetta un assegno mensile pari ad 

DI AMMISSIONE: 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare 

alla selezione i giovani, senza distinzione di  sesso che siano 

in possesso dei seguenti requisiti:  

aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di 

 

essere  cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea, cittadini non 

regolarmente soggiornanti in Italia;  

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 

a 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. 

utile alla realizzazione del progetto il possesso di patente di guida cat. B e sufficiente 

conoscenza dei principali strumenti e programmi informatici.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda va redatta utilizzando l’apposito schema di cui all’Allegato

corredata di un documento di identità in corso di validità. 

e presentare, allegandole alla domanda:  

Allegato 4, relativa all’autocertificazione dei titoli posseduti. 

Allegato 5 (informativa Privacy – redatta ai sensi del Regolamento 

), debitamente firmata. 

La documentazione è scaricabile dal sito:  

www.unionecomuniandranodisospongano.it  

https://www.comune.diso.le.it 

Si informa che, nell’ambito del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

20 Agosto 2018, riferito alla 

selezione di  1331 Volontari/e da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella 

-Diso  

per attività di assistenza educativa e sociale, 

educativa dei minori e delle famiglie. 

a un assegno mensile pari ad € 433,80 mensili. 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare 

aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di 

essere  cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea, cittadini non 

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 

a 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.  

utile alla realizzazione del progetto il possesso di patente di guida cat. B e sufficiente 

llegato 3, sottoscritta e 

, relativa all’autocertificazione dei titoli posseduti.  

redatta ai sensi del Regolamento 



 

COME, DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità e 

dovranno pervenire entro gli orari indicati:  

a) con Posta Elettronica Certificata (PEC) – indirizzata a 

unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it, avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf, (entro le ore 14.00 del giorno 28/09/2018); 

b) a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a: 

Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso, Via F. Bottazzi, 6 – 73030 – DISO 

(LE) (entro le ore 14.00 del giorno 28/09/2018); 

c) consegnate a mano, presso i seguenti uffici (entro le ore 14.00 del giorno 

28/09/2018):  

- Ufficio Protocollo del Comune di Andrano – Via Michelangelo, 25 

- Ufficio Protocollo del Comune di Spongano – Via Pio XII, 57 

- Ufficio Protocollo del Comune di Diso – Piazza Municipio, 16 

 

E’ possibile presentare una sola domanda per un solo progetto di SCN, pena l’esclusione. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
tel. 08361901120 – 0836945078 
 consultare il Bando con i relativi allegati su: 

http://serviziocivile.regione.puglia.it 

http://www.serviziocivile.gov.it 

 
Diso, 23.08.2018 

 

 
       IL PRESIDENTE 

      Avv. Antonella CARROZZO 
  


