
COMUNE DI PADRIA 

Provincia di Sassari 

  Piazza del Comune – Padria – Tel. 079/807018 – Fax 079/807323 - E Mail :sociale@comune.padria.ss.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Entro il 28/09/2018, ore 18.00 dovranno essere presentate le domande di 
partecipazione alla selezione di Volontari di Servizio Civile Nazionale per i progetti 
Nazionali e Regionali.  
I posti disponibili presso il Comune di Padria sono N°04, nell’ambito del progetto 
denominato:  

“Giovani, Tradizioni e Territorio” 
 

Possono partecipare alla selezione i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni) di età alla data di presentazione della 
domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
- Cittadini Italiani  

- Cittadini dell’Unione Europea;  

- Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;  

- Diploma di scuola media superiore; 

- 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.  
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  
 
Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un 
assegno mensile di 433,80 euro erogati direttamente dal Dipartimento per la 
Gioventù.  
 
 La domanda di partecipazione dovrà essere:  
- presentata entro le ore 18.00 del 28/09/2018;  

- indirizzata al Comune di Padria, Piazza del Comune Piazza del Comune 1, 07015  
Padria, oppure tramite pec a protocollo@pec.comune.padria.ss.it 

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando;  

- accompagnata da una fotocopia di valido documento di identità personale;  



- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 4, contenente i dati relativi ai titoli;  
 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) art. 16-bis, comma 5 legge 28.01.2009, n.2 di 
cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato pdf;  

2. a mezzo di raccomandata A/R;  

3. consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente  entro le ore 14:00 del 28/09/2018 
 
A tutti coloro che intendono partecipare alla selezione, in possesso dei requisiti previsti 
dal bando VIENE CHIESTO DI PRESTARE UNA PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE:  
- Età non superiore al ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di 
presentazione della domanda;  

- Mancata sottoscrizione della domanda;  

- Presentazione della domanda fuori termine;  

- Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) – art. 16 bis, comme 5 della legge 28 
gennaio 2009 n. 2 – non intestata all’interessato;  

- La presentazione di più domande allo stesso Ente o a Enti diversi.  
 
Gli allegati per la presentazione della domanda sono disponibili nelle SEZIONI 
SERVIZIO CIVILE E CONCORSI.  
Tutte le informazioni riguardanti il progetto sono reperibili sul sito web 
www.comune.padria.ss.it 
  
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Comune di Padria – Servizi 
Sociali il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Tel. 079/807018 – 
int. 2   e-mail: sociale@comune.padria.ss.it 
  
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Padria, Piazza del Comune 
n.1, 07015 Padria deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 28/09/2018.  
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
Il corretto procedimento di presentazione delle domande può essere visionato 
consultando i siti:  
www.regione.sardegna.it/serviziocivile/  
 
www.serviziocivile.gov.it  
 
www.comune.padria.ss.it 
  
 


