
 Comune di San Ferdinando di Puglia
                            Provincia  di  Barletta
Prot.n. 18149 del 24/08/2018 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia seleziona n.4 volontari per il progetto “
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001.

In attuazione del Bando per la selezione di n. 
nazionale nella regione Puglia, pubblicato sui siti 
Comune di San Ferdinando di Puglia
volontari, di cui 1 riservato a ragazzi con bassa scolarità,
“Conta su di me”  da realizzarsi nelle seguenti sedi:
- Biblioteca Civica “Marino Piazzolla”
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra 
UE purché regolarmente soggiornante in Italia; 
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e
364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 
c) 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 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 organ
 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
 
La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 30
sarà corrisposto un rimborso mensile forfettario di 
 

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale, i 
criteri di selezione e i particolari requisiti richiesti ai 
Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente a
Isonzo 6 Comune di San Ferdinando di Puglia il Lunedì
Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00 
Giulia Distasi - tel. 0886/626231.
 

Le domande di ammissione “allegato 3
bando, firmate in originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di identità e 
accompagnate dalla scheda "allegato 4
I ragazzi con bassa scolarità devono indicare la 
“allegato 3”, al punto in cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione
 

Comune di San Ferdinando di Puglia 
Provincia  di  Barletta-Andria-Trani 

AVVISO 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia seleziona n.4 volontari per il progetto “
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001.

In attuazione del Bando per la selezione di n. 1331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nella regione Puglia, pubblicato sui siti serviziocivile.gov.it e serviziocivile.regione.puglia.it,

San Ferdinando di Puglia comunica che verrà effettuata una selezione per complessivi 
, di cui 1 riservato a ragazzi con bassa scolarità, da impiegare nel progetto di Servizio Civile 

da realizzarsi nelle seguenti sedi: 
“Marino Piazzolla” 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra 
UE purché regolarmente soggiornante in Italia;  
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e
364 giorni) alla data di presentazione della domanda;  
c) 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 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 requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 30
sarà corrisposto un rimborso mensile forfettario di € 433,80. 

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale, i 
criteri di selezione e i particolari requisiti richiesti ai volontari sono visionabili nelle schede allegate. 
Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente a

6 Comune di San Ferdinando di Puglia il Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00  e 
Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00 (escluso sabato e festivi), il referente è 

. 

omande di ammissione “allegato 3” devono essere redatte secondo le 
bando, firmate in originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di identità e 

pagnate dalla scheda "allegato 4" contenente i dati relativi ai titoli. 
I ragazzi con bassa scolarità devono indicare la volontà di concorrere per il posto di riserva 

”, al punto in cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione

Il Comune di San Ferdinando di Puglia seleziona n.4 volontari per il progetto “Conta su di me” 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. 

volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
serviziocivile.regione.puglia.it, il 

comunica che verrà effettuata una selezione per complessivi n. 4 
da impiegare nel progetto di Servizio Civile 

 
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 

c) 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 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 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 30 ore in media; ai volontari 

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale, i 
volontari sono visionabili nelle schede allegate.  

Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente agli Uffici Servizi Sociali Via 
dalle ore 10:00 alle 12:00  e il 

il referente è la Dott.ssa Maria 

” devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel 
bando, firmate in originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di identità e 

volontà di concorrere per il posto di riserva nell’ 
”, al punto in cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione. 



L'istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 
23:59   del 28/09/2018 (ore 18:00 dello stesso giorno per consegna a mano). 
 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  
-redatta secondo il modello riportato nell’ALLEGATO_3_al presente bando, attenendosi 
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede 
per la quale si intende concorrere; 
-accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; - corredata dall’ ALLEGATO_4_ 
relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum 
vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato; 
-corredata dall’ALLEGATO_5_debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi 
del Regolamento U.E. 679/2016. 
 
I modelli di cui agli Allegati 3-4-e 5 possono essere scaricati dai siti internet: www.serviziocivile.gov.it  e  
www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it e sono di seguito disponibili 
 
- ALLEGATO_3_DOMANDA 
- ALLEGATO_4_DICHIARAZIONE_TITOLI 
- ALLEGATO_5_INFORMATIVA_PRIVACY 
I candidati con bassa scolarità (in possesso di diploma di Scuola media secondaria di primo grado) 
devono indicare esplicitamente la volontà di concorrere per il posto di riserva nell' ALLEGATO_3_  
La domanda può essere presentata ai recapiti: 

1. con posta elettronica certificata (PEC) –art.16-bis, comma 5 della Legge 28/01/2009, n.2-di cui è 
titolare l’interessato all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF; 

2. a mezzo “raccomandata A/R”; 
3. a mano . 

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, 
pena l'esclusione dalla partecipazione al bando. 
 
TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO, SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA, SU 

QUESTO SITO INTERNET,  www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
 
Link utili:  
http://www.serviziocivile.gov.it 
http://serviziocivile.regione.puglia.it 
 

 

         F.to     Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

        Dott.ssa Pasqualina Daluiso 

 


