
 
 

“Solidarietà Cervinese” – ENTE ACCREDITATO ALLA CLASSE 4^ - CODICE NZ-06625 
 

Posta elettronica: solidarietacervinese14@gmail.com; Pec: solidarietacervinese@pcert.postecert.it 
URL: www.solidarietacervinese.net Tel.: 0823.312890 Fax: 0823.312890  

Selezione per n°18 volontari 

Progetto di servizio civile:“MAKE THE DIFFERENCE:La rivoluzione ambientale comincia da noi”  

Settore: Ambiente 
Il Presidente dell’Associazione “Solidarietà Cervinese”, in esecuzione al Decreto del 20 agosto 2018 – DIPARTIMENTO 
DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Ufficio nazionale per il servizio civile - bando per la 
selezione di N° 3.524 volontarie/i da impiegare in progetti di servizio civile in Italia ed all’estero,  

Rende noto 

E’ indetta la selezione pubblica per n. 18 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile: “MAKE THE 

DIFFERENCE:La rivoluzione ambientale comincia da noi” - Area tematica: “Salvaguardia, tutela ed 

incremento del patrimonio forestale”, in coprogettazione, presso le seguenti sedi:  

� Comune di Letino, Letino (CE), Volontari nr.6; 

� Comune di Castel Campagnano, Castel Campagnano (CE), Volontari nr.5; 

� Associazione Civiltà 2.0 ONLUS, Santa Maria a Vico (CE), Volontari nr.4; 
� Associazione Solidarietà Cervinese, Cervino (CE), Volontari nr.3 

secondo quanto nel Bando riportato e quanto di seguito indicato: 
DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE 

La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola su 30 ore settimanali su 5 giorni, con flessibilità oraria.  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione (All_3, All_4 e All_5), indirizzata all’Ente “Solidarietà Cervinese” e/o presso le 
sedi di svolgimento in coprogettazione, deve pervenire entro e non oltre il 28 settembre 2018.  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

1. Con Posta Elettronica Certificata PEC - art. 16-bis, comma 5 della Legge 28 Gennaio 2009 n.2 - di cui è 
titolare l’interessato, all’indirizzo solidarietacervinese@pcert.postecert.it, avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato PDF; 

2. Con Racc.ta A/R all’indirizzo Solidarietà Cervinese, Via/Trav. U. Foscolo, 1 – 81023 Cervino (CE), redatta in 
carta semplice ed in triplice copia di cui una firmata in originale e con penna blu; 

3. Consegna a mano, presso la sede dell’Associazione Solidarietà Cervinese tutti i lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00 e comunque entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018, ultimo giorno utile, sempre 
redatta in carta semplice ed in triplice copia di cui una firmata in originale e con penna blu, 
secondo i modelli scaricabili dai seguenti collegamenti web: 

a. http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it 
b. http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx 
c. https://solidarietacervinese.net. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non 
saranno prese in considerazione. 
Alla domanda va allegata fotocopia di valido documento di identità personale in corso di validità e copia diploma di 
scuola secondaria di primo grado e/o diploma di maturità (scuola secondaria di secondo grado) e/o laurea, e 
contestualmente al modello (All_4) relativo ai titoli, il curriculum vitae e gli ulteriori titoli che si ritengono valutabili (si 
fa presente che saranno valutati i soli titoli presentati in copia conforme). 
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile.  
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi, 
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.  
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine. 
Gli aspiranti volontari avranno cura di ritirare la ricevuta di consegna della domanda di partecipazione con il 
numero di protocollo. 

DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Bando Campania per la selezione di 
3.524 Volontari in Servizio Civile consultabile al seguente link web 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario/bando-campania.aspx 
 
N.B. SI COMUNICA, INOLTRE, CHE LA PROVA DI SELEZIONE SI TERRA’ IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018 DALLE 
ORE 9:30 PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ CERVINESE, IN CERVINO (CE) ALLA 
VIA/TRAV. U., FOSCOLO, 1: 



 
https://www.google.it/maps/dir/''/SOLIDARIETA+CERVINESE/@41.0286064,14.3675322,12z/data=!4m8!4m7
!1m0!1m5!1m1!1s0x133a52e875cb1813:0xebe4cd9601321989!2m2!1d14.4375721!2d41.0286276    
 
 
La presentazione della domanda di partecipazione è anche attestazione della conoscenza della data e del luogo 
di selezione. Sarà in ogni caso pubblicata sul sito dell’Ente www.solidarietacervinese.net, entro il 5 ottobre 
2018, la data per i colloqui selettivi. 
 
Cervino, 21 agosto 2018     f.to La Presidente 
        Angela Valentino 


