
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE : 2 PROGETTI ACCREDITATI AL CIRCOLO 

ARCI EMILIANO FRUCI CURINGA 

“Una grande occasione di impegno, partecipazione, crescita umana e 

professionale “ 

Il Circolo Arci “ Emiliano Fruci “ Curinga partecipa al bando nazionale con due 

progetti di servizio civile , con 4 posti disponibili e destinati alla selezione dei giovani 

che abbiano compiuto il 18° anno di età ma non ancora il 29° al momento della 

presentazione della domanda. Partner del progetto sarà il Comune di Curinga e 

l’Istituto Comprensivo Statale di Curinga. La scadenza del bando è fissata al 23 aprile 

2015 , ore 14:00. 

  

I Progetti accreditati per il comune di Curinga sono denominati “Officine Culturali “ e 

“ Meno Soli “ . Le domande possono essere presentate esclusivamente 
secondo le seguenti modalità: 

 



- 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 inviandola all'indirizzo 
arciserviziocivile@postecert.it; 
- a mezzo “raccomandata A/R” al seguente recapito Arci Servizio Civile 
Lamezia Terme / Vibo Valentia - Via Giolitti 10 - 88046 Lamezia Terme (CZ); 
- consegnate a mano negli uffici a Lamezia Terme in Via Giolitti 10. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico 
progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel 
presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali 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. 
Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano 
prestato Servizio Civile in qualità di Volontari o che abbiano in corso con 
l’Ente che realizza il Progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualsiasi titolo o che siano appartenenti ai Corpi Militari o alle Forze di Polizia 
od abbiano presentato domanda per i progetti inseriti nel Bando speciale di 
Servizio Civile Nazionale Expo 2015. 

Tutte le informazioni necessarie alla partecipazione – per la selezioni dei 

posti disponibili - sono rese note sul sito www.arcicuringaemilianofruci.it , con 

una sezione dedicata esclusivamente al servizio civile 2015 . 


