Se sei un giovane fra i 18 e 1 28 anni non compiuti e
vuoi presentare la domanda per il servizio civile, devi

Il bando del Servizio civile e la modulistica per
la presentazione della domanda, la sintesi del
progetto del Comune di Norbello, sono
disponibili al seguente indirizzo:
www.comune.norbello.or.it
Oppure presso:
Ce.S.I.L. “ La bussola” Via L. Einaudi n° 22
Norbello tel 0785/519019
Informagiovani–
Informacittadino
Intercomunale Via Matteotti n° 2 Abbasanta
Tel 0785/52481
Ufficio protocollo del Comune di Norbello P.zza
Municipio 1 09070.

possedere i seguenti requisiti generali:
essere cittadini italiani
non aver riportato condanna anche non definitiva alla
pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo o ad una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto contro la persona o
riguardante detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiali
esplodenti o per delitti riguardanti l’appartenenza o
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata
essere in possesso di idoneità fisica, certificata
dagli organi del servizio sanitari nazionale, con rife-

Le domande di partecipazione in
formato cartaceo, indirizzate al
Responsabile del Servizio Civile,
dovranno pervenire in busta chiusa,
all’ufficio protocollo del Comune di
Norbello entro e non oltre le ore
14.00 del 21 ottobre 2011 e
dovranno riportare la dicitura
“selezione servizio civile 2011” – , il
mittente e l’indicazione del progetto
prescelto.

rimento allo specifico settore di riferimento
I requisiti specifici sono previsti dai singoli progetti.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile scelto fra
quelli inseriti nella graduatoria regionale, delle province
autonome, nazionale.
La durata del servizio è di 12 mesi.
Ai volontari spetta un rimborso mensile di 433,80 euro.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
COMUNE DI NORBELLO
SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO PUBBLICA
ISTRUZIONE
TEL 0785/519928
E.mail : serviziosociale@comune.norbello.or.it
E.mail : culturaistruzione@comune.norbello.or.it

PROGETTI PER L’IMPIEGO
DI VOLONTARI NEL
SERVIZIO CIVILE

COMUNE DI NORBELLO
ASSESSORATO AI
SERVIZI SOCIALI
ASSESSORATO ALLA P. I.

