Comune di Tropea
RIAPERTURA TERMINI
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
BANDO REGIONALE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2013
VISTO il Bando regionale per la selezione di 283 volontari da inserire nei progetti di Servizio
Civile per l’anno 2013;
CONSIDERATO che il Comune di Tropea è stato utilmente collocato nella graduatoria dei
progetti approvati dalla Regione Calabria e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, con il progetto denominato: “Turismo per tutti”, il quale prevede
l’impiego di n. 4 volontari,
SI COMUNICA
che, in esecuzione del Decreto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, del
4 dicembre 2013, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di

partecipazione alla selezione di n. 4 volontari da inserire nel progetto di Servizio
Civile Nazionale 2013 del Comune di Tropea, denominato “Turismo per tutti”,
per gli stranieri in possesso dei requisiti sotto indicati:
DESTINATARI:
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’art 3 del bando richiamato in premessa,
possono partecipare alla selezione, i giovani non aventi la cittadinanza italiana, senza distinzione di
sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventinovesimo anno di età (vale a dire tutti i giovani che hanno compiuto 28 anni e 364
giorni), riconducibili alle seguenti categorie:
• I cittadini dell’Unione europea;
• I 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;
• I titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• I titolari di permesso di soggiorno per asilo;
• I titolari di permesso per protezione sussidiaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 16 dicembre 2013, ore 14:00 al
Comune di Tropea, Ufficio protocollo, nelle seguenti modalità:
• Consegna a mano;
• A mezzo posta raccomandata A/R, oppure corriere, al seguente indirizzo:
Comune di Tropea, Largo Ruffa, 89861 – Tropea (VV);
• Posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:
info.tropea@asmepec.it
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. A tal fine non
farà fede la data di spedizione della domanda.

I termini sono riaperti esclusivamente per la presentazione delle domande da parte degli
stranieri.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
• redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1 del Decreto del Dipartimento,
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso,
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale.
• La domanda deve essere corredata dalla scheda di cui all’Allegato 2 del Decreto del
Dipartimento, contenente i dati relativi ai titoli.
Copia dei modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” possono essere scaricati dal sito internet
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile www.serviziocivile.gov.it, e dal sito del Comune di
Tropea www.comune.tropea.vv.it.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a
tutti i progetti inseriti nei vari bandi.

Tropea, 10 Dicembre 2013

Il Responsabile del Servizio
Furchì Giuseppe
Il Sindaco
____________________
Prof. Gaetano Vallone

