
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info: 

www.assogioca.org – 349.45.55.598 Patrizia De Cicco
 

 

 

BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L'Associazione Culturale TERRA VIVA

presentazione delle domande 

ore 14.00 del giorno 8 luglio

 

Il servizio si svolgerà presso la sede TERRA VIVA messa a disposizione dell'

del progetto. Di seguito il link per scaricare il bando 

content/uploads/2016/06/Bando

 

Il progetto che interesserà il territorio di Santo 

Giovani Insieme: Operazione Cultura”

http://www.assogioca.org/wp-content/uploads/2016/06/Allegato

INSIEME-OPERAZIONE-CULTURA.pdf

e la modulistica da presentare: 

http://www.assogioca.org/wp-content/uploads/2016/06/Allegato

http://www.assogioca.org/wp-content/uploads/2016/06/Allegat

 

Per rendere più agevole la ricezione delle domande si è individuata quale 

mano, l'ufficio anagrafe comunale

 - dal LUNEDì al VENERDì ore 8.30

 - il GIOVEDì ore 15:30-18:30* 

 - il SABATO ore 9:00-12:00 

 

*in occasione del termine ultimo di presentazione delle domande il giorno giovedì 30 giugno, 

l’ufficio anagrafe estenderà l’orario di apertura mattutino 

349.45.55.598 Patrizia De Cicco 

AVVISO 

BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 

Associazione Culturale TERRA VIVA comunica che è stato prorogato il termine 

presentazione delle domande di servizio civile nazionale: 

giorno 8 luglio p.v. Bando destinato ai giovani dai 18 ai 28 anni.

Il servizio si svolgerà presso la sede TERRA VIVA messa a disposizione dell'Asso.Gio.Ca

Di seguito il link per scaricare il bando http://www.assogioca.org/wp

content/uploads/2016/06/Bando-Campania.pdf 

Il progetto che interesserà il territorio di Santo Stefano del Sole è il progetto n° 3 

Giovani Insieme: Operazione Cultura” di seguito il link per scaricare progetto

content/uploads/2016/06/Allegato-6-Abstract_G.I.O.C.

CULTURA.pdf 

content/uploads/2016/06/Allegato-2_Domanda

content/uploads/2016/06/Allegato-3_Dichiarazione

Per rendere più agevole la ricezione delle domande si è individuata quale 

l'ufficio anagrafe comunale in osservanza degli orari di apertura: 

dal LUNEDì al VENERDì ore 8.30-13.00;  

*in occasione del termine ultimo di presentazione delle domande il giorno giovedì 30 giugno, 

estenderà l’orario di apertura mattutino fino alle ore 14.00.

 

BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

prorogato il termine di 

Bando destinato ai giovani dai 18 ai 28 anni. 

Asso.Gio.Ca. promotrice 

http://www.assogioca.org/wp-

progetto n° 3 - “G.I.O.C. – 

di seguito il link per scaricare progetto 

Abstract_G.I.O.C.-GIOVANI-

2_Domanda-di-ammissione.pdf 

3_Dichiarazione-Titoli.pdf 

Per rendere più agevole la ricezione delle domande si è individuata quale sede di consegna a 

*in occasione del termine ultimo di presentazione delle domande il giorno giovedì 30 giugno, 

. 


