
Per partecipare occorre presentare, come specificato nel Bando del Servizio Civile Regionale: 

 la DOMANDA DI AMMISSIONE (Allegato 3 – attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate 

in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere); 

 la DICHIARAZIONE DEI TITOLI (Allegato 4 – tale allegato può essere sostituito da un curriculum 

vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato); 

 l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY firmata (Allegato 5); 

 la COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ in stato di validità. 

I documenti necessari per la compilazione della domanda sono reperibili sul sito della Vivere 
Verde Onlus http://www.vivereverdeonlus.it/vivere-verde-onlus-servizio-civile-2018/ 

La domanda e la documentazione richiesta può essere recapitata all’ente che realizza il 

progetto, entro il 28 Settembre 2018, nelle seguenti modalità: 

 a mano al seguente indirizzo: Soc. Coop. Soc. Vivere Verde Onlus – Uff. Formazione – Via Corvi 

n.18, Senigallia (AN) 60019 (entro e non oltre le ore 18:00); 

 tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale di invio): Soc. Coop. Soc. Vivere Verde 

Onlus – Uff. Formazione – Via Corvi n.18, Senigallia (AN) 60019; 

 tramite PEC, solo se si è in possesso di una PROPRIA POSTA CERTIFICATA, 

all’indirizzo info@pec.vivereverdeonlus.itavendo cura di allegare tutta la documentazione in PDF. 

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la 
presentazione fuori termine.  

I colloqui di selezione si svolgeranno nella settimana dal 15 al 20 Ottobre 2018. 

Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ufficio Formazione della Cooperativa Vivere 
Verde Onlus ai seguenti recapiti telefonici 071.96.92016 o al 071.9904893 

Per chi volesse avere un contatto diretto con l’Associazione “Le Rondini” è possibile chiamare il 
seguente numero: 348.5569535. 

Per consultare il bando e scaricare gli allegati utili alla presentazione della domanda clicca 
qui: http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx 

Da quest’anno per facilitare la partecipazione dei giovani al Bando e, più in generale, per 

avvicinarli al mondo del servizio civile, è stato realizzato il sito 

dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it 
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