Le domande di partecipazione potranno essere presentate
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis,
comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare
l’interessato, all’indirizzo ilgrillo@arubapec.it, avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”, inviandole al seguente
indirizzo: Associazione Il Grillo presso Icaro Consorzio, via
Merano n2 – Santa Maria Capua Vetere (CE).
3) a mano, in busta chiusa, dal lunedì al venerdì dalle ore
15.00 alle 17.00, al seguente indirizzo: Associazione Il
Grillo, via Comunale Vecchia, 35 - 80126 – Napoli.
MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

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.
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 ed in busta chiusa, deve
essere:
 redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente
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;
 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;
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti
inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi delle
Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.

PER INFORMAZIONI

Per tutto quanto non citato, si rimanda al
Bando per la selezione di 3.524 volontari da impiegare in progetti
di Servizio civile universale nella Regione Campania
Consultare il sito internet www.ilcorrieredipianura.it

Oppure chiamare al 3287746522

