
   COMUNE DI AMARONI      
( P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o )  

 

SERVIZI SOCIALI 
L’amministrazione Comunale rende noto che è indetto bando per la selezione di 6 (sei) volontari da avviare nel 

Progetto di Servizio Civile 
del Comune di Amaroni per l’anno 2017, denominato: 

 

“Verde Amico di tutti” 

 

Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti essere: 

a) Cittadini Italiani; 

b) Cittadini dell’Unione Europea; 

c) Cittadini non Comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. 

 

I Candidati, alla data della domanda, devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno 

di età. 

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

1. Abbiano già prestato Servizio Civile Nazionale; 

2. Abbiano in corso con il Comune di Amaroni rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque 

titolo. 

Inoltre, i Candidati, non devono aver riportato condanne penali, anche non definitive, per come previsto dall’art. 

3 del Bando Nazionale. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 2), unitamente alla dichiarazione titoli (Allegato 3), i cui 

modelli sono reperibili sul sito istituzionale www.comunediamaroni.it  o direttamente all’ufficio Protocollo 

dell’Ente, deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 26 giugno 2017, accompagnata da fotocopia di valido 

documento di identità personale. 

 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1. A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunediamaroni.it ; 

2. A mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Amaroni, via Indipendenza 60 – 88050 

Amaroni (CZ); 

3. Consegnate a mano. 

 

Per quanto non previsto nel seguente avviso, si fa riferimento al relativo Decreto Nazionale,  pubblicato in 

allegato sul predetto sito internet del Comune di Amaroni. 

 

Dalla Residenza Municipale, 5 giugno 2017 

 

Il Consigliere Delegato ai Servizi Sociali        Il Sindaco                                           

- Avv. Patrizia Ruggiero -                - Luigi Ruggiero - 


