
BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Scade allo ore 14.00 di Venerdi’ 14 Novembre 2014 il termine per presentare 
all’Ufficio Protocollo la domanda per volontario nel progetto  

del Comune di San Colombano al Lambro 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato oggi un bando speciale per la selezione di 
1.304 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia, autofinanziati da Enti 
e Regioni 
 
Il Comune di San Colombano al Lambro ha 1 progetto  per n° 1 volontario da impiegare presso il 
Servizio Cultura/Biblioteca : 
 
Requisiti di partecipazione  
 
Potranno partecipare alla selezione i cittadini, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano compiuto il 
ventinovesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- essere cittadini italiani; 
 
- essere cittadini dell’Unione europea; 
 
- essere familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
 
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
 
- titolari di permesso di soggiorno per asilo; 
 
- titolari di permesso per protezione sussidiaria; 
 
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata 

 
Alla domanda è necessario allegare :  

• domanda (allegato 2) ,  

• allegato 3 con curriculum vitae  

• fotocopia di un documento di identità valido  

• copia dei documenti che comprovano i titoli e le esperienze dichiarate nel curriculum  

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, compilata secondo il modulo allegato al bando 
(allegato 2) deve arrivare all’ufficio protocollo del Comune di San Colombano al Lambro entro le 
ore 14.00 del 14 Novembre 2014 
 
Per informazioni contattare il Servizio Cultura ai seguenti numeri 0371 293236 / 0371 293219  
 


