
Progetto di Servizio Civile Nazionale – Bando Regione Veneto 

Titolo del progetto:  PROGETTARE FUTURO 

Settore - Assistenza 

Area – Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia 

 

Nova Società Cooperativa Sociale in collaborazione con il Borgo Onlus ha ottenuto il finanziamento 

di un progetto di Servizio Civile Nazionale – Bando Regione Veneto, per l'inserimento di 6 volontari 

nei propri servizi accreditati nell'area delle Dipendenze:  

- servizio residenziale Villa Silenzi a Romano d’Ezzelino (VI) e relativo Laboratorio Occupazionale  

- servizio Laboratorio Occupazionale a Schio (VI) 

- servizio residenziale Il Focolare a Schio (VI) – (Ass.ne Il Borgo Onlus) 
 

Possono presentare domanda: 

 i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 

i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni); 

 cittadini italiani o cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea o cittadini non comunitari 

regolarmente soggiornanti; 

Sono esclusi coloro che: 

 abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della 

scadenza prevista, o che lo stiano prestando (cfr bando); 

 abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, ovvero nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi; 

 gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia; 

 chi abbia riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 

per i delitti previsti dal bando. 
 

Modalità di presentazione delle candidature: 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la 

sede per la quale si intende concorrere 

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può 

essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 

n. 445/2000, debitamente firmato; 

- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai 

sensi del Regolamento U.E. 679/2016; 

I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx 

 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 

La domanda, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, dovrà essere prodotta 

entro il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del giorno 28 

settembre 2018), esclusivamente con i seguenti mezzi: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di 

cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegna a mano 

 

Ulteriori informazioni a riguardo potranno essere richieste presso l’ufficio amministrativo di Nova 

Società Cooperativa Sociale, sito in via Martiri della Libertà n. 37, Schio (VI) o telefonicamente al 

numero: 0445511596.                                                                             

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx

