AVVISO PUBBLICO
In data 20.08.2018 è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di 53363 volontari di Servizio
Civile Nazionale destinato ai giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni non compiuti

La Coop. Soc. Onlus Loco Motiva, in collaborazione con i propri partner, ha visto approvare i
seguenti progetti di Servizio Civile Nazionale di cui è titolare:
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Istruzioni per la presentazione delle domande.
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente
all’ente titolare del progetto (Loco Motiva), esclusivamente secondo le seguenti modalità:


CONSEGNA A MANO:
presso Centro Sant’Eusanio – via S. Eusanio n° 5 (Porta d’Arce) - Rieti



CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DI CUI E’ TITOLARE L’INTERESSATO INDIRIZZATA
A: locomotiva@pec.it
TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE INDIRIZZATA A:
Loco Motiva – via G. Mazzini n° 14 – 02013 Antrodoco (RI)



Presso le sedi della coop Sociale Loco Motiva (Centro Sant’Eusanio e Associazione Porta d’Arce) saranno
attivati anche i seguenti progetti le cui informazioni sono disponibili nei siti degli enti capofila o presso le loro
sedi:
Nome del progetto
Enti Partner
Sede di Attuazione Comune Volontari
Centro
Spazio 3.0 Reloaded
ANMIC
2
RIETI
Sant'Eusanio
Riserva Naturale Reg.le Monti
Associazione
RIETI
2
Per una Economia di Comunità
Navegna e Cervia
Porta D'arce

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018.
In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente
appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione. Le domande trasmesse con modalità
diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in
considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 del bando, 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 e codice fiscale;
- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere
sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
debitamente firmato;
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016.
I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono anche essere scaricati dal sito internet del Dipartimento
www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica o sul sito www.locomotiva.club
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province
autonome contestualmente pubblicati.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra
UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) 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.
Non possono presentare domanda i giovani che:
 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista;
 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita
a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre
mesi.
Per ogni informazione è possibile contattare la cooperativa Loco Motiva nei pomeriggi dal lunedì al sabato
dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il Centro Sant'Eusanio, sede di attuazione del progetto.
Il Presidente Loco Motiva
Nunzio Virgilio paolucci

