
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I candidati potranno presentare 1 sola domanda in tutta Italia e per 1 solo progetto.  

L’invio di più domande o la selezione di più progetti è causa automatica di esclusione dalla partecipazione a 

tutti i progetti inseriti.  

 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve 

pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 4 novembre 2013. Le domande pervenute oltre il 

termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e compilata in ogni sua parte, 

con indicazione del progetto selezionato e della sede di svolgimento prescelta, debitamente firmata 

in originale;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e copia del Codice Fiscale 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli, debitamente firmata 

in originale; 

- curriculum vitae ed eventuale documentazione utile ai fini della valutazione,  

- per i soli richiedenti che ritengono di poter beneficiare della riserva per diversa abilità: allegare la 

copia del verbale della commissione medica competente che certifichi la diversa abilità.   

 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è 

titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) a mano. 

 

 

Modalità di comunicazione e pubblicità 

La sede, il giorno e l’orario del colloquio, le successive graduatorie e i risultati della selezione dei volontari, 

tutte le comunicazioni inerenti il Bando e i progetti -incluse eventuali modifiche e avvisi- saranno resi noti 

con specifico avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti 

gli effetti. 


