SONO RIAPERTI I TERMINI PER IL BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SOLO PER I CITTADINI STRANIERI

PER IL PROGETTO
SOLIDUS Interventi di Assistenza e Socializzazione - 38 posti di servizio civile
Informazioni più dettagliate, moduli per la domanda e relativa loro presentazione, per i
ragazzi e le ragazze dai 18 ai 29 anni non compiuti, si trovano presso l’Ufficio Servizio Civile del
Comune di Firenze, via Palazzuolo 12, telefono 055/2616403-4-5.
www.comune.fi.it / servizio.civile@comune.fi.it

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
16 DICEMBRE 2013 - ORE 14.00
•

Nel modulo di domanda, scaricabile dal sito www.comune.fi.it dovranno essere allegati:
Fotocopia Codice Fiscale
Fotocopia Documento di identità
n° 1 fototessera
Curriculum vitae
Copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 16/12/2013. Le
domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
A tal fine non farà fede la data di spedizione della domanda.
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’art 3 dei bandi richiamati in premessa possono
presentare domanda i giovani non aventi la cittadinanza italiana riconducibili alle seguenti categorie:
cittadini dell’Unione europea;
familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
titolari di permesso di soggiorno per asilo;
titolari di permesso per protezione sussidiaria.
•

•
•

Le domande possono essere presentate personalmente presso l’Ufficio di Via Palazzuolo 12 nei
seguenti giorni e con i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì con orario 8.00 – 13.00
il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n.
2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;
a mezzo “raccomandata A/R”;

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e
delle Province autonome. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a
tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.

