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Bando recupero posti per la selezione di n. 2 volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile nazionale nella Regione Abruzzo  
 

CANDIDATI  NON AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Progetti: 

 “Servizio al Dis-Abile”- “Universo Civile” 
ESCLUSI AI SENSI DELL’ART 4 DEL BANDO PUBBLICATO IN  DELL’ART 4 DEL BANDO PUBBLICATO IN  

Art. 4 
Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve 
pervenire allo stesso entro le ore 
14.00 del 27 settembre 2012 . Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data 
di acquisizione. 
La domanda deve essere: 
- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in 
calce al modello stesso; 
- 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 3”, contenente i dati relativi ai titoli. 
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto 
successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie. 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i 
progetti inseriti nel presente bando, tra 
quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 

 DEL 03/10 
 

COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE 

Paris Pasquale ART. 4 - Manca  documento d'identità   

Saracino Monica ART. 4 - Manca  documento d'identità   

Di Ninni  Samanta Rifiuto subentro precedente bando relativo allo stesso.   

Di Paolo Francesca  ART. 4 – Erronea compilazione domanda  

Silvestri Roberto ART. 4 - Manca  documento d'identità   

 


