La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

BANDO PER LA SELEZIONE
DI N. 8 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO
“PORTE APERTE ALLA CITTA'”
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE:

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o 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:
-

-

cittadini italiani;
cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea
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.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
PARTECIPAZIONE:

DELLA

DOMANDA

E

REQUISITI

DI

1)

I candidati posso reperire il fac-simile della domanda e la relativa modulistica
da presentare attraverso:

-

il sito internet del dipartimento www.serviziocivile.gov.it – Bandi SCN (Bando
Friuli Venezia Giulia);
l'ufficio animazione dell'ente (presso la sede dell’Asp La Quiete – Via S.
Agostino, 7 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

-
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2)

La domanda di partecipazione in formato cartaceo redatta esclusivamente
secondo il fac-simile e tutta la documentazione richiesta dal bando possono
essere presentate:
-

con posta elettronica certificata pec (laquieteudine@pec.it) in allegato
pdf
a mezzo “raccomandata a/r” indirizzata a “Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “La Quiete”- Via S.Agostino,7-33100 Udine “
consegna a mano presso l’ufficio segreteria dell’Asp “La Quiete” Via S.
Agostino, 7 – Udine (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00)

Il progetto “Porte Aperte alla città” è reperibile sul sito dell'ASP “La Quiete”:
www.laquieteudine.it
LA DOMANDA DEVE ESSERE INOLTRATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL
26.06.2017 (per le spedizione r.a.r. fara’ fede il timbro postale di invio)

INFORMAZIONI DI INTERESSE
1) La durata del servizio è di 12 mesi.
2) Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di euro 433,80.
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