A V V I S O
Bando per la Selezione di Volontari
da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale
A seguito della pubblicazione in data 20 agosto 2018 sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale dei Bandi 2018 per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia, la Misericordia
di Acireale
RENDE NOTO
che è indetta la selezione pubblica di n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “Al Servizio della Vita VI” settore Assistenza.
La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile nazionale viene corrisposto un assegno mensile di € 433,80.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
 essere cittadini italiani oppure essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea, oppure essere cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia;
 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. Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che alla
data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della
legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero
che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile
nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver
interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da
segnalazione dei volontari.
La domanda di partecipazione, indirizzata alla Misericordia di Acireale, deve pervenire entro e non oltre le ore 18,00 di
venerdì 28 settembre 2018, in formato cartaceo o per posta elettronica certificata (PEC).
Le domande possono essere:
 inviate per Raccomandata A. R. all’indirizzo: Misericordia di Acireale, Via Paolo Vasta n. 180 - 95024 Acireale (CT) - Non
farà fede il timbro postale;
 inviate con PEC all’indirizzo acireale@pec.misericordie.org e dovranno pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta
elettronica certificata di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
 recapitate a mano e consegnate alla Segreteria della Misericordia di Acireale in via Paolo Vasta n. 180 esclusivamente nei
giorni:
lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, venerdì 28 settembre 2018
dalle ore 16.00 alle 18.00.
La domanda deve essere:
 redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al bando nazionale per il servizio civile denominato “Allegato 3 Domanda di ammissione al servizio civile universale”, e firmata in originale (non è richiesta autentica della firma);
 corredata della seguente documentazione:
 Allegato 4 compilato e firmato, tale allegato può essere sostituito dal curriculum vitae reso sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato
 Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità,
 Fotocopia fronte/retro del Codice fiscale (o tessera sanitaria).
 - Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.
È possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato e corredato da copie dei titoli in possesso e ogni altra
documentazione significativa. I moduli sono reperibili sul sito www.misericordia.acireale.it sezione “Modulistica”.
I progetti possono essere consultati presso la sede della Misericordia di Acireale in via Paolo Vasta n. 180 nei giorni e nelle
ore sopra specificate, oltre ad essere consultabili in estratto sul sito www.misericordia.acireale.it.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si
riferisce il presente bando; Il bando integrale può essere consultato nel sito http://www.serviziocivile.gov.it.
Il Presidente
Dr. Sebastiano Leonardi

