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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Mu nicipale "Dott. V.Spanò"
PiazzaToselli n.1 - 9ó010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

AWISO
Si rende noto che i termini di presentazione delle domande
di servizio civile GARANZIA GIOVANE sono stati prorogati.
Pertanto, i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni,
possono ancora presentare la propria candidatura per il

progetto

di

SERVIZIO CIVILE - GARANZIA GIOVANI
"BUCCHERI GIOVANE" entro e non oltre le ore 14:00 del 31
f uglio 2018.
Quaf ora il 31 luglio 2018 i candidati non fossero in possesso
dell'iscrizione a garanzia giovani e del relativo patto di
servizio ,potranno produrre la documentazione alla data
stabilita per i colloqui.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti

1)

con Posta Elettronica

modalità

di cui è titolare esclusivamente
tutta la documentazione richiesta in

ce rtif icata(PEC):

l'interessato avendo cura di allegare
formato pdf, alla seguente PEC: assodpec@legalemaiht.
2) A mezzo Raccomandata A.R. indirizzata a: ASSOD-ONLUS. c.so Vittorio
Emanuele, 32/38 - 9701 4 lspica(RG);
3) Presentando istanza presso l'ufficio FF.DD. del Comune di Buccheri.
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ALLEGATO
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All'

Ente A.S.SO.D. ONLUS
Vitt. Emanuele. 32138
c.a.p 97014 Locslità ISPICA (RC)
C.so

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE
DELLA MISURA *GARANZIA GIOVANI''
II/La sottoscritto/a:

Cognome..........

. Nome

........ -...

CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile, quale misura di attuazione della Garanzia Giovani, presso
codesto Ente, nella sede di BUCCHERI (SR)
per il seguente progetto: BUCCHERI GIOVANE

A tal fine, 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'

44512000, sotto

la propria

responsabilità

DICHIARA DI

nato/a:
.... Stato:
prov........
Fisc.
e di essere residente a .................
in via...............
n.............. cap................
Telefono............
indirizzo e-mail .............
Stato civi1e................... Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o
separaîo/a**.......
Nazionalità. .... ..
essere

iI.. ..... ... ..... ... ..

Cod.

.

-

di

possedcre

il

seguente

tirolo

- di possedere il seguente titolo di
nello Stato di
(*) nai"-io*
(**)

do

1o^ire

in ptesenza di progeth

lndicazione obbtigaîoia se Io stato civite

è

di

studio....
......
orn.otati st piu sedi di atîuaàone unche

di coniugato/a o separato/a

se

.. consesuito all'estero
...........,

in data... . .. .. _ ...

ùtuate nelto s,esso Conune
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- essere disoccupato ai sensi dell'articolo l9 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015
successive modifi che e integrazioni;

e

- non essere inserito in tirocini curriculari o extracurriculari;

-

non fiequentare un regolare corso di formazione;

- non frequentare
universitari);

un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari

o

- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo owero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro
la persona o concem€nte detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi
o materie esplodenti owero per delitti riguardanti I'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi
eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

- di aver preso visione del bando di servizio civile e di acconsentire, senza riserve. a tutto ciò che rn esso
è stabilito;

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di servizio civile di Garanzia Crovani
comporta I'impossibilità di presentare domanda per bandi per la selezione di volontari del servizio
civile nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazíone del progetto di
Garanzia Giovani;

DICHIARA ALTRESI'
Sotto la propria responsabilita:
- che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono rispondenti al vero;
- di aver preso visione delle attività previste dal progetto pres;elto e di non trovarsi in condizioni
che
impediscono lo svolgimento delle stesse;
- di non aver presenîato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per progetti di servizio
civile
nazionale per I'attuazione della misura "Garanzia Giovani" inseriti nel presenie bàndo:
- di non essere impegrato alla data di presentazione della domanda nèna reahzzazione di progetti di
servizio civile nazionale a valere sul poN IoG o di ahre misure previste dallo stesso programrna.
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento tJ.E. n. 67912016 anche
ai fìni di
indagini conoscitive e statistiche patrocinate dal Dipartimento.

Data....

Firma .......................

