
 

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 
 

 

 

   

È aperta la selezione di 1 volontario per il  
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 

 
Scadenza adesione: il 28.09.2018 (  se spedite con raccomandata o tramite PEC, il termine è 

fissato per le ore 23:59; per la consegna a mano – presso gli Uffici comunali-  il termine è fissato alle ore 
12:00) 

 
 

Il progetto Servizio Civile Nazionale sarà realizzato presso il Comune di Treviso Bresciano per svolgere 

attività relative a: 

- Progetto di natura educativa 

 

 

Servizio Civile Nazionale prevede: 

• durata 12 mesi, con inizio verso dicembre 2018;  

• monte ore settimanale di circa 30 ore (per 1400 ore complessive); 

• percorso formativo d'aula c/o Ancitel Lombardia compreso di certificazione delle competenze 

acquisite secondo gli standard formativi previsti dalla Regione Lombardia 

• assegno mensile di € 433,80; 

• coperture assicurative. 

 

Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni), non 

appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani; 

- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 

- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;-  

- 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. 

 

E’ possibile presentare una sola domanda per un solo Ente, pena esclusione dalla selezione. 

 
 
Il bando esteso e i moduli per effettuare domanda sono disponibili sul sito del Comune di Treviso 
Bresciano; si chiede di allegare copia fronte e retro di un documento di identità e curriculum vitae. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Assistente Sociale del Comune al numero 342/9419882 
 
 


