
 

 

 

AVVISO 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – SELEZIONE PER 4 VOLONTARI – EURO 433,80 AL MESE PER 12 MESI  
 

Si comunica che in data 21/12/2017 l’ufficio Nazionale per il servizio civile ha pubblicato il bando per la 
selezione di 489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell’ambito delle 
finalità istituzionali individuate da Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.  
All’interno di tale bando il comune di Pegognaga seleziona 4 volontari da impiegare nelle seguenti sedi:  
 
COMUNE DI PEGOGNAGA              (Centro Culturale n. 2 posti )  
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO ( Biblioteca n.1 posto - Museo n. 1 posto )  
 
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA  
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della 
domanda, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° (18 anni già compiuti e 29 non compiuti 
il 05/02/2018)  
 
Requisiti specifici richiesti: diploma di laurea/diploma di scuola superiore  
_buona capacità utilizzo del personal computer (pacchetto office, internet e social network)  
 
Per tutti i requisiti si legga l’intero bando relativo alla selezione di 489 volontari, consultabile ai siti 
www.serviziocivile.gov.it e www.comune.pegognaga.mn.gov.it  
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA  
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 
civile nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale, pena l’esclusione.  
 
Le domande saranno accolte entro il 05/02/2018 alle ore 14.  
 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  
- redatta secondo il modello riportato nell’allegato 2 al 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 dalla scheda di cui all’allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli  
 
Si consiglia di allegare anche un curriculum vitae aggiornato e dettagliato  
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

http://www.comune.pegognaga.mn.gov.it/


 

 

 

 
1) Con posta elettronica certificata (pec) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf al seguente indirizzo:  
unione.terredizaraepo@pec.regione.lombardia.it 
 
2) A mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a:  
Unione dei Comuni Terre di Zara e Po, piazza Matteotti, 1 46020 Pegognaga  
 
3) Consegnata a mano presso l’ufficio del protocollo dell’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po sito in 
piazza Matteotti n. 1 – Pegognaga.  IMPORTANTE: si prega di verificare gli orari di apertura dell’ufficio, 
che possono non corrispondere con quelli di scadenza del bando.  
 
NB: si ricorda che fa fede la data di ricevimento del documento e non quella di spedizione: non verranno 
ammesse le domande pervenute successivamente al termine indicato anche se spedite antecedentemente 
alla scadenza  
 
SELEZIONI  
Le selezioni si svolgeranno a Pegognaga presso il Centro Culturale,  giovedì 15 marzo 2018 alle ore 9.  
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Centro Culturale, Servizio informagiovani in piazza Vittorio Veneto, 
14 - tel 0376/5546406-405 mail informagiovani@comune.pegognaga.mn.it  
 
IMPORTANTE!  
Prima di fare domanda si legga accuratamente il bando 
del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al LINK 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_bandovolmipaaf/ 
 
Si vedano anche:  
allegato 2 + Allegato 3 per presentare la domanda  
progetto per prepararsi alla selezione  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3  
Dott.ssa Chiara Chitelotti 
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