Prot.n.253/SC16/U

Termini Imerese,li03/06/2016

Al Sig. Sindaco del Comune di
Palazzo Adriano

Oggetto: Servizio Civile
Nazionale, L. 64/01. Comunicazione approvazione progetto e
pubblicazione bando di selezione 2016
Egr. Sig.Sindaco,
siamo lieti di comunicarle che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, ha valutato positivamente e ammesso a
finanziamento i seguenti progetti, da espletare nel Vostro territorio comunale:
Progetto

n.
volontari

sede di attuazione

operatori di
riferimento del
progetto

settore di
intervento

delibera di giunta
comunale

La storia siamo
noi

6

Salita Real Casina
snc

Italiano Giuseppa
Maria

Patrimonio artistico
e culturale –
valorizzazione storie
e culture locali

n. 138 del
07/10/2015

Il bando per la selezione di 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e
all'estero è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale in data 30 maggio 2016.
La modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza, i criteri di selezione e il bando completo
potranno essere scaricati dal nostro sito www.aressfabiola.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’ente e non oltre le ore 14:00 del 30/6/2016 con una delle
seguenti modalità:
- Brevi manu presso la sede legale sita in Piazza delle Terme 16/a Termini Imerese (Pa) da lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
La domanda dovrà essere consegnata in busta chiusa specificando all’esterno il nome del candidato, il titolo
del progetto prescelto e il nome dell’Ente titolare del progetto;

- inviando una email all’indirizzo di posta certificata aressfabiola@docucert.it esclusivamente da PEC
di cui è titolare il candidato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF;
- a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo ARESS FABIOLA ONLUS - PIAZZA DELLE TERME 16/A
90018 - TERMINI IMERESE (PA). Non fara’ fede il timbro postale.
Tutte le domande di ammissione che perverranno alla nostra sede oltre l’orario e il giorno indicato
non saranno prese in considerazione.
Inoltre, al fine di perfezionare gli adempimenti burocratici, si invita la Vs. spett.le Amministrazione a
voler

inviare qualora non lo avesse già fatto, copia dell’atto deliberativo con l’indicazione della

copertura finanziaria, e a dare conferma delle sedi di attuazione progetto e delle figure di riferimento
individuate in fase di presentazione progetti con scadenza 15 ottobre 2015, così come descritto nella
tabella sopra indicata.

Nell’esprimere l’immenso piacere per questa nuova possibilità di collaborazione porgo i miei più cordiali
saluti.

Il Legale rappresentante
Oliveri Roberto
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