VADEMECUM
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE
1)

2)
3)

4)

A chi vuole presentare domanda consegnare:
- allegato 2 (domanda di ammissione al servizio civile regionale)
- allegato 3 (dichiarazione in merito a esperienze/titoli di studio)
- fac-simile curriculum (non è previsto dal bando ma ci occorre per assegnare il
punteggio corretto in fase di valutazione del curriculum)
- copia del progetto, copia bando, volantino
Può presentare domanda chi nel giorno della presentazione della domanda per partecipare al
bando abbia 18 anni e non ancora compiuto i 30 anni
Una volta ricevuta la domanda trasmettere la copia della domanda (allegato 2) a
Emanuela Zanardi – Ufficio Scuola del Comune di Medicina – fax 051/6979321
mail serviziallapersona@comune.medicina.bo.it – telefono 051/6979247.
Le domande devono essere trasmesse entro il 15/5 perché il 16/5 viene redatto il
calendario delle selezioni che verrà pubblicato on-line il 17/5
Ogni ente procede a protocollare le domande pervenute (anche se l’interessato richiede di
svolgere il servizio civile in un ente diverso rispetto a quello in cui ha presentato la domanda)

NOTA:
Ogni ente deve pubblicizzare sul proprio sito i recapiti in cui possono essere consegnate le
domande, con l’indicazione dei giorni e orari di apertura
La domanda oltre che essere consegnata a mano può essere trasmessa anche tramite pec o
raccomandata a/r, quindi occorre indicare anche indirizzo pec e l’indirizzo a cui inviare la
raccomandata
AI RAGAZZI RICORDARE DI
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Specificare la sede in cui si vuole prestare servizio e il progetto “ESSERCI” oppure “PEER
TUTORING”
Controllare di avere compilato tutte le voci e le caselle
Firmare in ORIGINALE
Allegare fotocopia documento e del codice fiscale – per i ragazzini di cittadinanza non
italiana occorre allegare permesso in corso di validità (oppure copia permesso scaduto e della
ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno
Allegare curriculum il più dettagliato possibile: su questo verranno dati dei punteggi più si
specifica più si riesce ad essere precisi nel punteggio dato.
Leggere attentamente il progetto che viene proposto
Fare attenzione alla scadenza di presentazione della domanda
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