
 

C O M U N E   di  F O R M I A 
                                Provincia di Latina  

 
 ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA 

 
BANDO DI SELEZIONE DI N. 14 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE L. 64/2001 
 

Avviso Pubblico 
 
E’ indetta una selezione per n. 14 (quattordici) volontari  per i seguenti progetti di Servizio Civile : 
 

1) “PER UNA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 2012” (assistenza scolastica agli alunni 
diversamente abili)  per n. 8 volontari; 

2) “IMPARO A VOLARE 2012” (assistenza educativa domiciliare  sociale, scolastica a 
favore di minori con disagio) ” per n. 6 volontari; 

 
 

La durata del servizio è di 12 mesi complessivi per n. 30 ore settimanali da svolgersi 6 giorni su 7. 
Ai volontari sarà corrisposto un trattamento economico pari a euro 433,80  mensili. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso il l’ufficio protocollo 
del Comune di Formia, Piazzetta Municipio, 1  a partire dal giorno 10 ottobre 2013,  entro e 
non oltre le ore 14,00  del 04 novembre 2013. Non saranno prese in considerazione le 
domande  pervenute oltre il termine stabilito. 
 
Requisiti e condizioni di ammissione : 
 

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di 
età, con l’esclusione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) cittadinanza italiana; 
2) 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; 

3) essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con 
riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si  intende concorrere; 

 
 



I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 
 
Presentazione delle domande: 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo il modello in 
“allegato 2” che può essere ritirato presso la sede di Formia del CESV SUD PONTINO o scaricata 
dai siti internet www.serviziocivile.it, oppure www.comune.formia.lt.it  allegando la seguente 
documentazione: 
 

1) Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
2) Fotocopia del codice fiscale; 
3) Fotocopia del titolo di studio; 
4) Fotocopia di tutti i titoli (corsi, seminari ed esperienze) posseduti che si ritengono utili ai fini 

della selezione relativo al progetto; 
5) Curriculum vitae europeo firmato dal dichiarante e corredato da dichiarazione relativa al 

consenso sul trattamento dei dati personali; 
6) Autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante le esperienze acquisite. 

 
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione. 
Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità 
di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della 
scadenza prevista e che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno 
precedente.  
 
Procedure selettive:  
 
I candidati saranno selezionati per titoli e attraverso un colloquio motivazionale, nonchè  in base alle 
pregresse esperienze nel mondo del volontariato. Successivamente sarà stilata la graduatoria d’idoneità.  
 
Presso la sede di Formia del CESV SUD PONTINO sito via Lavanga, 140  c/o ex caserma dei 
Carabinieri, è possibile ricevere ogni informazione utile sui progetti e sulle modalità di 
presentazione della domanda di ammissione. E’ possibile, altresì,  avere informazione ai seguenti 
numeri di telefono: 0771/324086 – 0771/772490  o collegandosi al sito internet 
www.serviziocivile.gov.it  
  
Per ulteriori informazioni in merito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al “Bando per la selezione di           
volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 pubblicato nella G.U. n. 76 del 24/09/2004. 
 
Formia,  09 ottobre 2013 
 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI       Il SINDACO 
       D.ssa Eliana Talamas       Dr. Sandro Bartolomeo 
 

 



  


