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Albo Pretorio n. 1242 del 28/08/2018 
 

SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 
SELEZIONE DI 47 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE NEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 4 
�

E' pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
www.serviziocivile.gov.it il bando di selezione per 53.363 volontari da impiegare in progetti di 
servizio civile in Italia e all'estero. 
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I progetti di Servizio Civile durano un anno e danno diritto a chi vi partecipa ad un rimborso 

mensile di € 433,80.�
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Requisiti per la partecipazione:�

D� cittadinanza italiana, o anche di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o anche di un 
Paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;�

E� 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;�

F� 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.�

 
Per partecipare occorre compilare correttamente la domanda di partecipazione da recapitare presso 
l'ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
 

• Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, avendo cura di allegare tutta 
la documentazione richiesta in formato pdf, all’indirizzo pec del Comune prescelto:�

 - per il Comune di Deruta : comune.deruta@postacert.umbria.it �
- per il Comune di Fratta Todina: comune.frattatodina@postacert.umbria.it �
- per il Comune di Marsciano: comune.marsciano@postacert.umbria.it �
- per il Comune di Massa Martana: comune.massamartana@postacert.umbria.it �
- per il Comune di Monte Castello di Vibio: comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it �
- per il Comune di San Venanzo: comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it �
- per il Comune di Todi:comune.todi@postacert.umbria.it, �
 

• a mezzo "raccomandata A/R", all’indirizzo del Comune prescelto;�
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune prescelto:�
 - Sindaco del Comune di Deruta – Piazza dei Consoli, 15 – 06053 Deruta�

- Sindaco del Comune di Fratta Todina – Via Roma, 1 – 06054 Fratta Todina�
- Sindaco del Comune di Marsciano – Largo Garibaldi, 1 – 06055 Marsciano�
- Sindaco del Comune di Massa Martana – Via Mazzini, 3 – 06056 Massa Martana�
- Sindaco del Comune di Monte Castello di Vibio  - Via Biancherini, 4 – 06057 Monte 

Castello di Vibio�
- Sindaco del Comune di San Venanzo – Piazza Roma, 22 – 05010 San Venanzo�
- Sindaco del Comune di Todi – Piazza del Popolo 29/30 – 06059 Todi�

�
A corredo della domanda di partecipazione vanno recapitati la dichiarazione dei titoli e l'informativa 

sulla privacy, oltre che un valido documento di identità. 

�

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. 
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, presso uno solo 
dei Comuni sede di attuazione del progetto. La presentazione di due o più domande comporterà 
l'esclusione del candidato. 
 
Si consiglia a tutti/e i/le candidati/e di prendere visione completa del bando prima di procedere. Per 
facilitare la partecipazione dei giovani al Bando  e, più in generale, per avvicinarli al mondo del 



servizio civile è stato realizzato il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it per meglio 
orientare i giovani candidati/e tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.�
 
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.�
 

Selezione 
�

I nominativi dei/lle candidati/e ammessi/e alle procedure selettive, la data e il 
luogo di svolgimento della selezione saranno comunicati esclusivamente tramite 
avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di 
Marsciano-Capofila della Zona Sociale n. 4 - www.comune.marsciano.pg.it, 
nonché nei siti web istituzionali dei Comuni facenti parte della Zona Sociale 4, 
CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ULTERIORE COMUNICAZIONE. 
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.�
 
Tutti/e i/le candidati/e che non ricevono comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a 
presentarsi alla selezione nella data e luogo che saranno successivamente comunicati, muniti di 
idoneo documento di identità. La mancata presentazione alla selezione sarà considerata quale 
rinuncia al concorso, ancorchè dipendente da caso fortuito o forza maggiore. �
 
Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà, in caso di necessità, di modificare la 
data della selezione. 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 
E DEL COORDINAMENTO DELLA ZONA SOCIALE N. 4 

Dr.ssa Villelma Battistoni 
�


