COPIA PER IL CANDIDATO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER I
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – bando ordinario 2018.
1. La domanda di partecipazione alla selezione è composta di 3 moduli:
• Domanda di partecipazione al servizio civile volontario (all 3)
• Foglio di dichiarazione titoli ed esperienze (all 4)*
• Informativa privacy (all 5)
Ricordati di firmare i moduli e di allegare la fotocopia documento di identità (carta di identità,
passaporto, patente, o un qualunque documento idoneo ad attestare l’identità del candidato)
in corso di validità.
2. E’ utile allegare la Fotocopia del Codice Fiscale o Tesserino sanitario (su cui c’è il codice fiscale)
*l’allegato 4 può eventualmente essere sostituito da un curriculum vitae redatto sotto forma di
autocertificazione (Il sottoscritto ****** dichiara Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
negli articoli 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’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/200 sotto
la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze: ********** Data e Firma)

Per facilitare l’assegnazione del punteggio in sede di selezioni è utile allegare ai documenti sopra indicati:
Fotocopia dei titoli di studio dichiarati (certificato di iscrizione all’anno…, diploma di scuola
superiore, laurea, ecc) Non è importante allegare il diploma delle Scuole medie.
❑
Fotocopia di altri eventuali corsi seguiti (diplomi per corsi di Informatica, lingue, corsi di pronto
soccorso/BLS, OSS, brevetto bagnino, corsi di teatro, di musica ecc, iscrizione albo professionale,
ecc…)
❑
Fotocopia della patente auto (se il progetto ha come requisito richiesto la patente auto o se puo’
costituire titolo preferenziale)
❑
Certificazioni dello stesso ente (es: Croce Gialla, Croce Verde,….) o di altri enti di cui si dichiara
l’esperienza (con l’indicazione del periodo di tempo e la tipologia di esperienza: Volontario
soccorritore/autista soccorritore ATTIVO dal ***** ad oggi ha svolto nr **** servizi)
❑

3. Al momento della riconsegna da parte del ragazzo della domanda di ammissione al servizio civile
il responsabile del progetto (o suo incaricato) dopo aver verificato che la domanda sia completa
dei documenti richiesti ritira la domanda e rilascia la “Ricevuta di presentazione della domanda
di ammissione”.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ore 18 del 28 settembre 2018
Le date delle selezioni saranno rese note tramite internet appena possibile e comunque almeno 15
giorni prima della data individuata. A ridosso delle selezioni ti sarà comunicata una finestra temporale
in cui presentarti al colloquio.
La mancata presentazione il giorno del colloquio costituisce rinuncia al servizio civile.
I progetti ANPAS prenderanno avvio indicativamente a gennaio-febbraio 2019

