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BANDO 
 

SELEZIONE PERN N. 4 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2018/19 
 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

“AFTER US” 
 

Presso la Cooperativa Sociale Lumen sede operativa di Bisignano (CS) 
 
COME PARTECIPARE: 
 
i moduli sono reperibili sui siti internet: 

della Legacoop all’indirizzo: http://www.legacoopcalabria.it/ nella sezione Attività           Servizio Civile

della Lumen Cooperativa Sociale all’indirizzo: www.lumencoop.it

E’ possibile presentare domanda per un solo progetto, pena l'esclusione dal Bando.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti ( art. 3 del Bando):

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE 

purché regolarmente soggiornante in Italia; 

b) 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; 

c) 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 di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domande e, 

ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

La durata del Servizio Civile Nazionale è di dodici mesi.

LA DOMANDA deve essere firmata e predisposta esclusivamente sul fac simile allegato (all. 3) attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni in essa inserite, accompagnata da fotocopia di documento di identità valido 

e corredata dall'allegato 4 (dichiarazione titoli) e dall'informativa sulla privacy (all. 5)

Le domande in carta semplice devono pervenire ENTRO E NON OLTRE il  28 Settembre 2018 (entro le 

ore 18.00  se consegnata a mano) – esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 Consegna a mano presso: Legacoop Calabria , Via A. Fares, 78 – 88100 Catanzaro.

 Invio  Raccomandata   A/R  Indirizzate  A:  Legacoop  Calabria  ,  Via  A.  Fares,  78  –  

88100Catanzaro.

 Invio tramite PEC di cui è titolare l’interessato a: info@pec.legacoopcalabria.it

Riferimenti per informazioni:  

Lumen Cooperativa Sociale: sede Amministrativa sita in Trav. I^ Vallerusso, 1- Bisignano (Cs)  tel. 

0984.913181 -  segreterialumen@gmail.com 

Legacoop  Calabria 0961.752216 - e-mail: servizio.civile@legacoopcalabria.it 
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