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AVVISO BANDO PER LA SELEZIONE DI 10
GIOVANI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
(SCADENZA 10 OTTOBRE 2019)
Si rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in data
04.09.2019 ha pubblicato il Bando 2019 per la selezione di 39.646 volontari da impegnare nei progetti
di Servizio Civile Universale in Italia e all’Estero.
Il Progetto del Comune di Guardia Sanframondi risultato idoneo e finanziato di cui all’allegato 8 del
succitato bando 2019 è il seguente:

"BIBLIOTECA TRA ARTE E LETTURA"
A tal scopo si invitano i giovani interessati a presentare domanda secondo le modalità entro e non oltre
le ore 14:00 del 10 ottobre 2019 così come previsto dal suddetto bando pubblicato sul sito
www.serviziocivile.gov.it
Quest’anno la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On
Line (DOL), raggiungibile tramite pc e smartphone all’indirizzo: http://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla suddetta piattaforma DOL,
occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il “Sistema Pubblico Di Identità Digitale”.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Per i requisiti e le modalità di partecipazione si rimanda al testo del bando e alla sintesi del progetto
finanziato disponibile sul seguente sito internet: www.comuneguardiasanframondi.gov.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
 presso il Comune di Guardia Sanframondi - Servizio di Vigilanza - Ufficio Protezione Civile e Rif.
Servizio Civile in orari di apertura al pubblico:
telefono diretto 0824 817436 centralino 0824817444 int.51 e 52
e-mail: vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsannio.it
In alternativa è possibile consultare i siti:
www.serviziocivilecampania.it oppure www.serviziocivile.gov.it
F.TO L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
Dr.ssa Morena Di Lonardo

F.TO IL SINDACO
Dr.Floriano Panza

Sannio – Falanghina Città Europea del Vino 2019
Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, Torrecuso
Con il Patrocinio
del Parlamento Europeo
e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

