Bando per la selezione di 932 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile
universale nella Regione Sardegna
PROGETTI COMUNE DI SASSARI
Comunicare… cala la rete!
Comunichiamo per prevenire e proteggere
Oltre il cv
Sassari turismo in rete
Presentazione delle domande
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente al
Comune di Sassari esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it,
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
 a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a:
Comune di Sassari
Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica
Piazza del Comune, 1 – 07100 Sassari
 consegna a mano presso gli uffici protocollo del Comune di Sassari siti in Piazza del
Comune n. 1 (Palazzo Ducale) e via G.M. Angioy n. 15 (Punto Città) nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00
Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre
2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre
2018.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
 redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 del bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la
quale si intende concorrere;
 accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
 corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può
essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del
DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
 corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai
sensi del Regolamento U.E. 679/2016;
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile,
da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni e
delle Province autonome contestualmente pubblicati.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti
nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

