
Da consegnare agli aspiranti volontari 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per essere ammessi alle selezioni i candidati dovranno: 

 

a) Aver compiuto i 18 e non aver superato i 28 anni di età (28 anni 364 giorni) alla data di 

presentazione della domanda; (30/06/2016 ultima data utile) 

b) essere in possesso della maturità di scuola media secondaria superiore; 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 

Detti requisiti dovranno essere in possesso alla data di scadenza delle domande 30/06/2016 e 

mantenuti fino alla fine (eccezione fatta per l'età). 

 

Non potranno partecipare alla selezione giovani: 

 

1) privi dei requisiti di cui sopra; 

2) che prestano o abbiano già prestato servizio di volontariato civile; 

3) che abbiano interrotto il servizio volontario prima della scadenza; 
 

La domanda dovrà essere presentata nella sede della Pro Loco scelta in triplice copia firmata 

in originale completa degli allegati. 

Al fine di agevolare l’istruttoria per le procedure di selezione la domanda dovrà rispettare il 

seguente ordine:  

 

1) Domanda di ammissione (allegato 2); 

2) Dichiarazione (allegato 3); 

3) Curriculum vitae; 

4) Fotocopia Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea; o autocertificazione 

5) Attestati di Formazione professionale; 

6) Altri titoli; 

7) Fotocopia documento d’Identità; 

8) Fotocopia del Codice Fiscale; 
 

IMPORTANTE 
 

Gli interessati potranno presentare domanda per una sola sede a pena di esclusione; saranno 

inoltre escluse le domande pervenute dopo la scadenza del bando (non vale la data di invio ma 

solo di arrivo). 
 

LE PRATICHE INCOMPLETE O NON CONFORMI O SENZA I 

DOCUMENTI NECESSARI VERRANNO RIGETTATE 
 

Le selezioni si svolgeranno il 18 Luglio a Viagrande - Palazzo Torrisi Grifeo Partanna 
 

Le selezioni verranno effettuate seguendo l’ordine alfabetico di località della sede di attuazione del 

progetto e cognome degli aspiranti volontari.  

 

La presentazione della domanda di partecipazione è anche attestazione della 

conoscenza della data e del luogo di selezione. 
 

Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito www.unplisicilia.it 

http://www.unplisicilia.it/

