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AVVISO SERVIZIO CIVILE 
 

Con riferimento al Bando per la selezione di  1477 volontari da impiegare in progetti di Servizio 
Civile Nazionale nella Regione Calabria, il Comune di Miglierina seleziona n. 4 giovani volontari 
da impiegare nel progetto di Servizio Civile denominato “Terre Sorelle”, per la durata di 12 mesi. 
 
A CHI E’ RIVOLTO ? 
 
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani regolarmente residenti in Italia, anche stranieri, che 
hanno compiuto 18 anni e non superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione 
della domanda,in possesso dei seguenti requisiti: 

• · cittadini italiani; 
• · cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 
• · cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 
• · 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. 
 

Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il Servizio Civile nell’ambito del 
programma europeo “Garanzia Giovani”. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Comune di Miglierina e deve pervenire allo 
stesso entro e non oltre le ore  14.00 del 26 giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine 
stabilito non saranno prese in considerazione. 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 
· redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 del Bando; 
· accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 
· corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3 del Bando, contenente i dati relativi ad eventuali titoli 
posseduti; 
 
La domanda può essere presentata secondo 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, al seguente indirizzo: 
comune.miglierina@asmepec.it 
2) a mezzo “raccomandata A/R” al seguente indirizzo: Comune di Miglierina, Via B Telesio 1, 
88040 Miglierina (Cz); 
3) mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo. 
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