
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Bando per la selezione di 1.962 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella 

Regione Sicilia (pubblicazione del 30 maggio 2016) 
 
Documenti obbligatori da allegare alla domanda: 
 

1. ALLEGATO 2 DEL BANDO, DATATO E FIRMATO (indirizzo e-mail obbligatorio) con 

specifica della sede scelta per la realizzazione del progetto; 

2. ALLEGATO 3 DEL BANDO, DATATO E FIRMATO; 

3. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’ 

(Carta di identità, passaporto, patente di guida) 

 

Documenti essenziali richiesti dall’Ente: 

1. N. 2 FOTOTESSERA; 

2. CURRICULUM VITAE SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DATATO E 

FIRMATO; 

3. FOTOCOPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA; 

4. FOTOCOPIA TITOLO DI STUDIO; 

5. FOTOCOPIE ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE; 

6. FOTOCOPIE CERTIFICATO DI SERVIZIO PER ESPERIENZE LAVORATIVE 

      (con specificato il periodo); 

7. FOTOCOPIE CERTIFICATO DI SERVIZIO PER ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

(con specificato il periodo);  

8. FOTOCOPIE ALTRI ATTESTATI UTILI ALLA SELEZIONE. 

 

 

NOTE AL BANDO DI SELEZIONE 
 

Note all’art.3 

Per partecipare alla realizzazione del progetto i candidati devono aver compiuto il 

diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di 

presentazione della domanda. 

 

Note all’art.4 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 

nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente Bando e tra quelli inseriti nei restanti Bandi 

regionali, delle province autonome e del Bando nazionale contestualmente pubblicato. la presentazione 



di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei Bandi innanzi 

citati.  

Le domande pervenute in sede oltre le ore 14:00 del 30 giugno 2016, data e orario di scadenza 

previste dal Bando, saranno ritenute fuori tempo massimo. Le domande trasmesse con 

modalità diverse da quelle indicate nell’art. 4 del Bando non saranno prese in considerazione. 

 

Note all’art.5 

Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs n. 

82/2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già 

sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la 

stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell’indirizzo PEC sia riconducibile 

all’anagrafica dell’interessato. 

Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti al colloquio   

È ESCLUSO dalla selezione per non aver completato la relativa procedura . 

 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, deve essere indirizzata direttamente all’ente: 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA  

PIAZZA DEL POPOLO, 1  

90026 PETRALIA SOPRANA (PA) 

 

La domanda deve pervenire con le seguenti modalità: 

• mezzo raccomandata A/R in busta chiusa - NON farà fede il timbro postale; 

• a mano, in busta chiusa, da consegnare al protocollo generale.  

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio Civile Nazionale – Bando 2016 – 

Domanda di partecipazione progetto “IL BORGO NATURALE” 

 

La domanda di partecipazione inviata tramite PEC deve essere indirizzata a: 

protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it 

 

Si sottolinea che la domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 14.00 del 30 giugno 2016. 

 

NOTA BENE: si comunica che tutti i partecipanti del suddetto concorso sono tenuti a consultare il 

nostro sito internet www.comune.petraliasoprana.pa.it a partire dal 10 luglio 2016 per visionare le 

modalità e le date dei colloqui di selezione. 


