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  Padria, lì 23/11/2018        

  

 

Comunicazione avvio volontari progetto Servizio Civile Nazionale 

 

l’Ufficio per il Servizio Civile – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha approvato la 

graduatoria del progetto “Giovani, Tradizioni e Territorio”- Codice :R20NZ0719818102062NR20 

ed ha ammesso a prestare servizio civile i volontari di cui all’allegato elenco: 

 

    

POSIZ. 

GRAD. 

COGNOME NOME  PUNTEGGIO  

1 CHERCHI MENDY 93,50 Idoneo selezionato 

2 RUIU LUISA 66,00 Idoneo selezionato 

3 MELE FEDERICA 49,77 Idoneo selezionato 

4 SIAS FABIO 45,67 Idoneo selezionato 

     

La data di inizio è il giorno 11 Dicembre 2018 – ore 9.00  presso il Comune di Padria, Piazza del 

Comune 1- Ufficio Servizi Sociali.   

Si informa che, il primo giorno, il Volontario si dovrà presentare in servizio munito di: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Tessera del codice fiscale (tessera sanitaria); 
3. Codice IBAN, (coordinate bancarie o postali su cui accreditare le somme relative al rimborso 

per la partecipazione al progetto di conto corrente o carta intestato al Volontario); 

Il giorno di avvio del progetto, sarà fornita ai volontari l’utenza web e la password per consentire di 

collegarsi al sito del Dipartimento all’indirizzo www.serviziocivile.gov.it  / volontari / area riservata 

– per scaricare, entro 30 giorni dall’avvio, il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei 

servizi personalizzati ivi indicati.   

All’atto dell’assunzione in servizio, oltre ad incontrare i Responsabili dell’Ente e l’Operatore Locale 

di Progetto (OLP), ai volontari sarà consegnata la documentazione prevista. 

Si informa che il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella 

sede indicati.  La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.    
La presente pubblicazione equivale a notifica agli interessati. 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Mariangela Arca 

http://www.serviziocivile.gov.it/

