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AVVISO PUBBLICO 

 
SERVIZIO CIVILE 

 

Bando 2012 per la selezione di 510 volontari da impiegare in progetti di servizio civile. 

 

SCADENZA 04 novembre 2013 

 
La Presidenza della Regione informa che è stato pubblicato il bando 2012 dell' Ufficio Nazionale del 

Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la selezione dei volontari da impiegare 

in progetti di servizio civile nazionale.  

I posti disponibili per i progetti presentati dagli enti regionali e approvati dalla Regione Sardegna sono 

510,  

Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze italiani che, alla data di presentazione della 

domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno.  

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno mensile di 433,80 

euro.  

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all' Ente che realizza il progetto prescelto, 

dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 4 novembre 2013 con le seguenti modalità:  

1) con posta elettronica certificata (PEC) 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 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olzai.  

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di 

Servizio Civile, pena l’esclusione, secondo il modello riportato nell’Allegato 2, accompagnata da 

fotocopia di valido documento d’identità e corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3. 

Tutte le informazioni in merito al bando sul servizio civile sono disponibili sul sito 

http://www.serviziocivile.it sul sito regionale www.regione.sardegna.it/serviziocivile/ e sul sito 

istituzionale del Comune di Olzai http://www.comune.olzai.nu.it 

Al Comune di Olzai è stato finanziato il Progetto “LA COMUNITA’ ACCOGLIENTE” concernente 

L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI con l’ausilio di n. 6 volontari, con almeno il diploma di scuola 

secondaria di 1° grado, che saranno impiegati per 6 giorni a settimana.  

Ulteriori informazioni e modulistica sono a disposizione c/o il Cesil comunale.  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                    dr. Mario Mattu 

 


