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AVVISO AGLI ASPIRANTI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PER IL PROGETTO 
DELL’ASSOD – “BUCCHERI GIOVANE” –  

SCADENZA DOMANDA 20 LUGLIO 2018  – ORE 14:00 (ENTRO TALE DATA E ORA LA DOMANDA 
DEVE PERVENIRE ALL’ENTE). 

 
TUTTE LE NOTIZIE E GLI AVVISI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO www.assod.org.  
NESSUNA COMUNICAZIONE SARA’ INVIATA AI SINGOLI INTERESSATI.  
 
In allegato:  

− il bando; 

− il modello della domanda (ALLEGATO 2); 

− l’Allegato 3 da presentare insieme alla domanda;  

− la scheda sintetica del progetto e criteri di selezione degli operatori volontari servizio civile (NOTE ESPLICATIVE); 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 

a) età compresa tra i 18 anni compiuti e non superato il 28esimo anno di età; 

b) essere cittadini italiani 

c) essere cittadini degli altri Paesi dell’UE regolarmente residenti in Italia; 

d) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

e) essere iscritti al programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it), aver 

firmato il Patto di Servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI e/o Servizio competente; 

f) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena di reclusione superiore ad un anno per delitto non 

colposo, ovvero ad una pena di 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 i 

delitti riguardanti l’appartenenza a il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 

g) essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 D. lgs 150/2015 e successive modifiche; 

h) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 

i) non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 

per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

j) non essere inseriti in percorsi di tirocini curriculari e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.  

 

 

La domanda, firmata in originale dal richiedente, dev’essere redatta secondo il modello riportato nell’ALLEGATO 2, 

attenendosi scrupolosamente alle istruzioni in calce al modello stesso, accompagnata da fotocopia di valido documento 

di identità, fotocopia del codice fiscale, e corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ed 

eventuali titoli posseduti, corredata da copia del Patto di servizio esclusivamente relativo alla misura Garanzia Giovani 

sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del Centro per l’Impiego e/o 

Servizio Competente,  

 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC): di cui è titolare esclusivamente l’interessato e avendo cura di allegare tutta 

la documentazione richiesta in formato .pdf, alla seguente PEC: assodpec@legal.email.it;  

2) a mezzo “Raccomandata A/R” indirizzata a: ASSOD – ONLUS, C.so Vittorio Emanuele, 32/38 – 97014 Ispica (RG); 

http://www.assod.org/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
mailto:assodpec@legal.email.it
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3) mediante consegna a mano (sarà rilasciata ricevuta), dalle 9:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì (escluso sabato 

e festivi), il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00, esclusivamente nella seguente sede:  

▪ Ispica, via XX Settembre, 68; 

il giorno della scadenza, sarà possibile consegnare la domanda entro le 14:00.   
 
Sono previsti due incontri informativi sul progetto e sulle modalità di presentazione delle domande presso la sede del 
Comune di Buccheri – Palazzo Municipale – Piazza Toselli 1 

• Giorno 5 luglio 2018, ore 17:00,  

• Giorno 12 luglio 2018, ore 17:00. 

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da 

scegliere tra quelli inseriti nel Bando Garanzia Giovani. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 

partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando innanzi citato, indipendentemente dalla effettiva partecipazione alla 

selezione.   

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. 

 
 
    IL PRESIDENTE ASSOD         IL SINDACO 
      F.to Dott. Paolo Santoro        F.to Dott. Alessandro Caiazzo 


