
 

     
Comune di Fiorano Modenese 
                                                                     SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

 

BANDO di SELEZIONE per 6 Volontari 
da avviare al Progetto di Servizio Civile Nazionale 

del Comune di Fiorano Modenese 
 

In attuazione del Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale  
per la selezione di n. 6 volontari da inserire in progetti di servizio della Regione Emilia 
Romagna, si indice un Bando per la selezione di 6 Volontari da impiegare nel Progetto 
“ Per una Comunità Solidale 2016 SCN “ del Comune di Fiorano Modenese. 
 
La durata complessiva del servizio è di 12 mesi per complessive 1400 ore. 
La data di avvio sarà scelta fra quelle  comunicate dal Dipartimento. 
Ai Volontari sarà riconosciuto un assegno mensile di 433,80 Euro. 
 
Il Progetto è pubblicato in scheda sintetica  sul sito del Comune di Fiorano Modenese : 
www.comune.fiorano-modenese.mo.it  nella sezione dedicata al Servizio Civile 
Nazionale. 
 

REQUISITI di AMMISSIONE 

 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari od alle forze di polizia, possono 
partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadini Italiani  
- Cittadini degli altri paesi dell’ Unione Europea 
- Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti 
- Non aver riportato condanna anche non definitiva, alla pena della reclusione 

superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena di reclusione 
anche inferiore per delitti contro la persona o per detenzione, uso, porto, 
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamenti a gruppi 
eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del Servizio. 
 
Non possono presentare domanda i giovani che  : 
 

a)  Abbiano  già prestato servizio civile nazionale , ovvero che abbiano interrotto il 
servizio prima della scadenza prevista, nonché  coloro che alla data di 
pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti 
di servizio nazionale ai sensi della legge 64/2001 ovvero per l’attuazione del 
programma europeo Garanzia Giovani ; 
 



b) Abbiano in corso con l’Ente rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita  a 
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto rapporti nell’anno precedente di 
durata superiore a tre mesi ; 
 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile 
nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo 
Garanzia Giovani e nell’ambito del Progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver 
interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 
carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 
 

SCADENZA DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda  deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 

 del 26 Giugno 2017 

 
La domanda, firmata dal richiedente deve essere redatta secondo il modello 

dell’allegato 2 (pubblicato sul sito del Comune: 
 www.comune.fiorano-modenese.mo.it  nella sezione dedicata al Servizio Civile 
Nazionale). 
La domanda dovrà essere accompagnata da : 
-fotocopia di valido documento di identità personale 
-fotocopia del codice fiscale 
-scheda di cui all’allegato 3 titoli,  (pubblicato sul sito del Comune: 
www.comune.fiorano-modenese.mo.it  nella sezione dedicata al Servizio Civile 
Nazionale). 
 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti 
modalità: 
 

1. Invio da casella di posta certificata (Pec) intestata al richiedente inoltrando la 
domanda all’indirizzo : comunefiorano@cert.fiorano.it 

     avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 
2. Invio a mezzo raccomandata A/R  in busta chiusa con l’indicazione “Bando di 

servizio Civile Nazionale”- Ufficio Scuola Via Marconi 106 41040 Fiorano 
Modenese 

3. Consegnata a mano in orario d’ufficio a: 
- Ufficio Protocollo del Comune di Fiorano modenese P.za Menotti 1 Fiorano 

Modenese 
- Ufficio Scuola Via Marconi 106 Fiorano Modenese 

 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Ufficio Scuola Via Marconi 106 Fiorano modenese( Villa Pace) 
                       dal lunedì al venerdì  ore 8,30 -13,30  
                        giovedì orario continuato 
tel. 0536 833409  
gmontanari@fiorano.it 
 
 
Ulteriori informazioni sul Servizio Civile Nazionale sono disponibili sui siti: 
www.serviziocivile.gov 
www.copresc.mo.it 

 


