“ALLEGATO 2 ”
All’ Ente Comune di Pavia
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE COMUNALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome……………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile comunale a titolo volontario per la
realizzazione del progetto “ Giovani al Servizio “ ( dettagliato all’allegato 1 dell’avviso) ,
preferibilmente presso la seguente sede:

 Settore Servizi di Promozione Sociale del Comune di Pavia – Ufficio Prossimità
Sociale
 Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri del Comune di Pavia Uffici Amministrativi
 Settore Servizi di Promozione Sociale del Comune di Pavia
orientamento utenza

– Sportello

 Fondazione Martinetti Lega del Bene
 Fondazione G. Costantino onlus C.R.C.R.C.
 Consorzio Sociale Pavese

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto
D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA DI

essere nato/a: …………………………………………….. Prov.: ……………………………….
il……………………………………………………………………………………………………….
Cod. Fisc. …………………………………………………. ……………….e di essere residente
a…….………….………………………………………………………………………………………
Prov……………………………………………………………………………………………………
in via……………………………………………………….……… n…… …………..cap…………
Telefono.......……....…………………….. indirizzo e-mail ………………………………………
Stato
civile………………….......................................................................................................
- non aver riportato condanne penali
- non avere in corso procedimenti penali a proprio carico
- essere in possesso di idoneità fisica

DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni
effettuate risulti idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile
prescelto anche in posti resi disponibili successivamente al termine delle procedure
selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei
requisiti richiesti dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere residente a Pavia, oppure nei seguenti Comuni aderenti al Consorzio Sociale
Pavese,nello specifico:Cava Manara, Carbonara Al Ticino, Mezzana Rabattone, San
Genesio Ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre D’Isola, Travaco’ Siccomario,
Villanova D’Ardenghi, Zerbolo’ e Zinasco;
-di essere domiciliato nella Città di Pavia, in quanto studente universitario fuori sede.
- di essere consapevole che l’indicazione della sede preferita non è vincolante per l’ente
titolare del progetto e per i soggetti partners.

DICHIARA ALTRESI’

Sotto la propria responsabilità:
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 3 ” sono rispondenti al
vero;
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Data .................. Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap.
……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ……………………………………………
N.B. Allegare fotocopia di valido documento di identità personale in corso di validità

