Comune di Alimena
Smistamento: AREA_1_AMMINISTRATIVA
Prt.G.0006479/2019 - E - 12/09/2019 10:44:25

Prot.n. 76/SC/19 del 11/09/2019

Al Sig. Sindaco del Comune di ALIMENA

Oggetto: Servizio Civile Universale Dlgs 40/2017. Comunicazione approvazione progetto e
pubblicazione bando di selezione 2019.

Egr. Sig. Sindaco,
siamo lieti di comunicarle che il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha valutato positivamente e ammesso a
finanziamento i seguenti progetti, da espletare nel Vostro territorio comunale:

Progetto

n.
volontari

“Ambiente 1.0”

6

sede di
attuazione
Via Santa Maria
Maddalena 3

operatori di
riferimento del
progetto

settore di intervento

Di Gangi Agostino

EDUCAZIONE E
PROMOZIONE CULTURALEeducazione e promozione
ambientale

Il bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale
in Italia e all'estero è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/09/2019.
Possono partecipare ai bandi di selezione giovani di età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda. Gli aspiranti operatori volontari dovranno
presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on
Line

(DOL)

raggiungibile

tramite

PC,

tablet

e

smartphone

all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10
ottobre 2019.
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Al fine di perfezionare gli adempimenti burocratici, si invita la Vs. spett.le Amministrazione
a voler inviare, qualora non lo avesse già fatto, copia dell’atto deliberativo con l’indicazione della
copertura finanziaria, e a dare conferma delle sedi di attuazione progetto e delle figure di
riferimento individuate in fase di presentazione progetto con scadenza 14 Gennaio 2019 così come
descritto nella tabella sopra indicata.
Nell’esprimere l’immenso piacere per questa nuova possibilità di collaborazione porgo i miei più
cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante
Roberto Oliveri
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