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- Alle SAP dei progetti
“Liberabile 2017 ”
- Agli Operatori Locali di
Progetto
LORO SEDI

Oggetto: Servizio Civile Nazionale – Pubblicazione Bando selezione volontari
Con la presente comunichiamo che il 20 Agosto 2018 è stato pubblicato sul sito
www.serviziocivile.gov.it il Bando per la selezione dei volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nel quale è stato approvato, anche, il progetto Liberabile
2017.
Al fine di sensibilizzare i giovani volontari Vi trasmettiamo:




Allegato 3, 4, e Allegato 5 per la presentazione delle domande;
Copia bando – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
scheda sintetica del progetto Liberabile 2017;

La domanda, firmata da richiedente, deve essere:
 redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3, 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 4, contenente i dati relativi ai titoli.
 L’Allegato 5 deI bando prevede, da quest’anno, l’INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Vi ricordiamo che la domanda di partecipazione deve essere presentata entro il
giorno 28 settembre 2018 alle ore 18, secondo le modalità previste nel bando.
Facciamo presente, infine, che per potere ottenere l’assegnazione dei volontari,
le cooperative devono essere in regola con il pagamento dei contributi associativi,
compreso l’anno 2018 che Vi invitiamo a regolarizzare prima possibile.
Nel rimanere a Vs. disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, porgiamo
cordiali saluti.
Il Responsabile Locale di Ente Accreditato
f.to Diego Guadagnino
Allegati n. 5

