BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
E’ uscito il bando di Servizio Civile Nazionale e al Comune sono stati finanziati i progetti:
PROGETTO FARE con EMPATIA
INTERVENTI DI ASSISTENZA
19 POSTI DISPONIBILI
PROGETTO TerritorioaccoglientE
INTERVENTI DI ASSISTENZA
11 POSTI DISPONIBILI
PROGETTO SOS TUTELA MINORI
INTERVENTI DI ASSISTENZA
4 POSTI DISPONIBILI
PROGETTO LA BIBLIOTECA “SU MISURA”…..
CULTURA
16 POSTI DISPONIBILI
PROGETTO GIOVANI COMUNICAZIONE & CULTURA
CULTURA
4 POSTI DISPONIBILI
PROGETTO LA PORTA DEL CITTADINO
CULTURA
5 POSTI DISPONIBILI
PROGETTO LO SVILUPPO DELLA CITTA’: LA FIRENZE PROGETTATA
CULTURA
8 POSTI DISPONIBILI

Per informazioni più dettagliate, consultare il bando nazionale sul sito www.comune.fi.it ove è
anche possibile trovare tutte le informazioni e i moduli, oppure scrivere all’indirizzo di posta
elettronica servizio.civile@comune.fi.it o rivolgersi direttamente all’Ufficio Servizio Civile del
Comune di Firenze, via Palazzuolo 12, piano secondo, telefono 055/2616403-4-5.

ORARI UFFICIO SERVIZIO CIVILE
dal Lunedì al Venerdì 8.00 – 13.00
il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
30 GIUGNO 2016 – ORE 14
SI RICORDA CHE E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER UN UNICO
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. LA PRESENTAZIONE DI PIU’ DOMANDE COMPORTA
L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A TUTTI I PROGETTI INSERITI NEI BANDI INDIPENDENTEMENTE
DALLA CIRCOSTANZA CHE NON SI PARTECIPI ALLE SELEZIONI.
•

Nel modulo di domanda, scaricabile dal sito www.comune.fi.it dovranno essere allegati:

1.
2.
3.
4.

fotocopia del documento di identità
fotocopia del codice fiscale
1 foto formato tessera
scheda contenente i dati relativi ai titoli
•

Possono presentare domanda i giovani:
a) che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18 esimo anno di età e
non superato il 28 esimo (28 anni e 364 giorni) anno di età;
b)cittadini italiani;
c)cittadini degli altri paesi dell’Unione Europea;

d)cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
e) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità i
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata.
•

I volontari percepiranno un assegno mensile di 433,80 Euro per un periodo di 12 mesi.

•

Le domande devono tutte pervenire all’ ufficio di via Palazzuolo 12, 50123
Firenze con le seguenti modalità:
presentate personalmente negli orari sopra indicati
possono essere anche inviate per posta, a mezzo raccomandata a/r, con tutta la
documentazione allegata tenendo presente che non fa fede il timbro postale di
spedizione ma quello di arrivo.
oppure possono essere inviate tramite pec, di cui è titolare l’interessato, allegando tutta la
documentazione richiesta in formato .pdf al seguente indirizzo
direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it
specificando nell’oggetto “domanda di ammissione al servizio civile nazionale”

