
 

 

BANDO 
 

 PER LA SELEZIONE DI 12 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PRESSO L’ASSOCIAZIONE UILDM DI CITTANOVA 
PER IL PROGETTO: “INTEGRAZIONE: UN VIAGGIO CHE CONTINUA INSIEME” 

L’ASSOCIAZIONE UILDM SEZIONE DI CITTANOVA essendo stata utilmente inserita nella graduatoria dei progetti approvati e finanziati dalla UILDM 
NAZIONALE con il progetto denominato   “INTEGRAZIONE: UN VIAGGIO CHE CONTINUA INSIEME” 

COMUNICA 
Che, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Milano r.g. 14219/2013 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui al bando richiamato in 
premessa per gli stranieri in possesso dei requisiti sotto indicati, da impegnare in attività di educazione-assistenza all’interno della sede della UILDM sezione di 
Cittanova Via Dante 1, per la durata di 12 mesi                                                       
Le domande di partecipazione devono pervenire all’ente che realizza il progetto prescelto entro e non oltre le ore 14.00 del 16/12/2013. Le domande pervenute oltre il 
termine stabilito non saranno prese in considerazione. A tal fine non farà fede la data di spedizione della domanda. 
 
DESTINATARI:    
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’art 3 dei bandi richiamati in premessa, possono partecipare alla selezione, i giovani non aventi la cittadinanza italiana, 
senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (vale a dire tutti i 
giovani che hanno compiuto 28 anni e 364 giorni), riconducibili alle seguenti categorie: 
 
� cittadini dell’Unione europea;  
� familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
� titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  
� titolari di permesso di soggiorno per asilo;  
� titolari di permesso per protezione sussidiaria.  
 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al 
termine del servizio. 
 
 

   SEZIONE CITTANOVA 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ Associazione UILDM sezione di Cittanova – Via Dante,1 Tel 0966/661320- 331/5083948  e-mail: 
cittanovauildm@libero.it, deve pervenire presso la sede della stessa entro le ore 14.00 DEL 16 DICEMBRE 2013. 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 
 

- redatta secondo il modello in " Allegato 1” al presente provvedimento, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso (copia del 
modello può essere scaricata dal sito internet dell’Ufficio nazionale per il Servizio Civile www.serviziocivile.it - sezione modulistica oppure dal sito internet 
www.uildm.org oppure dal sito della sezione di Cittanova www.uildmcittanova.it firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in 
forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione; 

- corredata dalla scheda di cui all’ “Allegato 2”, contenente i dati relativi ai titoli ed acclusi curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e del codice fiscale ed 
ogni altra documentazione significativa.  

Le domande possono 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 avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf;  
2) a mezzo “raccomandata A/R”;  
3) a mano (Orari ufficio: Da Lunedì a Venerdì dalle 19.00 alle 20.00 - 16 Dicembre dalle 10.00 alle 14.00) 

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 o tra 
quelli inseriti nei restanti bandi regionali, delle province autonome o del bando nazionale contestualmente pubblicato. La presentazione di più domande comporta 
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 
PROCEDURE SELETTIVE  
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall’associazione UILDM Sezione di Cittanova che verifica, in capo a ciascun 
candidato, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando nazionale dell’UNSC (limiti di età, possesso dei requisiti sopraindicati, assenza di condanne penali) e 
provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.  
La UILDM Sezione di Cittanova dovrà inoltre verificare che:  
-la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dal provvedimento;  
-alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
-La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del 
documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.  
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.  
Inoltre si terrà conto dei seguenti aspetti: 
-Valutazione esperienza pregressa nel settore specifico 
- Valutazione titoli di studio e professionali 
-Colloquio attitudinale ed eventuali prove  
 
 
Cittanova 04 Dicembre 2013 

 
 

                                  
RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                                       Dott. Daniele Tranfo 
                                                                                                          D.ssa Teresa Licopoli 
   
 


