ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nella Regione
Sicilia (pubblicazione del 20 agosto 2018)
Documenti obbligatori da allegare alla domanda:
1. ALLEGATO 3 DEL BANDO (Domanda di partecipazione), DATATO E FIRMATO
(indirizzo e-mail obbligatorio) con specifica della sede scelta per la realizzazione del
progetto;
2. ALLEGATO 4 DEL BANDO (Dichiarazione titoli), DATATO E FIRMATO;
3. ALLEGATO 5 DEL BANDO (Informativa Privacy), DATATO E FIRMATO;
4. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’
(Carta di identità, passaporto, patente di guida)

Documenti essenziali richiesti dall’Ente:
1. N. 1 FOTOTESSERA;
2. CURRICULUM VITAE SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DATATO E
FIRMATO;
3. FOTOCOPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA;
4. FOTOCOPIA TITOLO DI STUDIO;
5. FOTOCOPIE ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE;
6. FOTOCOPIE CERTIFICATO DI SERVIZIO PER ESPERIENZE LAVORATIVE
(con specificato il periodo);
7. FOTOCOPIE CERTIFICATO DI SERVIZIO PER ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
(con specificato il periodo);
8. FOTOCOPIE ALTRI ATTESTATI UTILI ALLA SELEZIONE.

NOTE AL BANDO DI SELEZIONE
Note all’art.4
I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con 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;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28
settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00
del 28 settembre 2018.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i
termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile,
da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei
bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti
nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione
fuori termine.
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:
• la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente
provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede);
• il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una
fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare
la domanda);
• il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum
vitae (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);
• il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad
acquisirla).
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di
identità e all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, deve essere indirizzata direttamente all’ente:
CAPP COOPERATIVA SOCIALE
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N. 120
90143 PALERMO
La domanda deve pervenire con le seguenti modalità:
•

mezzo raccomandata A/R in busta chiusa

•

a mano, in busta chiusa, da consegnare al protocollo.

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio Civile – Bando 2018 – Domanda di
partecipazione progetto “inCAPPare” – Sede di… (specificare la sede per la quale si partecipa
al bando)
SEDE
Palermo - Via Marchese Di Villabianca, 120
Agrigento – Via Ortolani I, 4
Santa Cristina Gela – Piazza Regina Margherita

VOLONTARI
9
3
3

La domanda di partecipazione inviata tramite PEC deve essere indirizzata a:
capp@legalmail.it

P.S. Nel caso di invio tramite raccomandata A/R, i candidati dovranno inviare una e-mail
all’indirizzo palermo@capponline.net avente come oggetto “BANDO SERVIZIO CIVILE 2018 –
INVIO RACCOMANDATA” e nella quale riportare il nome e cognome del candidato, il numero
della raccomandata (visibile sulla ricevuta di invio) e la data di invio. In questo modo sarà possibile
tracciare la ricezione della documentazione del candidato nel caso in cui si dovessero registrare
eventuali disservizi da parte del sistema postale.

NOTA BENE: si comunica che tutti i partecipanti del suddetto concorso sono tenuti a consultare il
nostro sito internet www.capponline.net a partire dal 01 ottobre 2018 per visionare le modalità e le
date dei colloqui di selezione.

