COME FARE
- I candidati dovranno presentare le
domande di partecipazione entro e
non oltre le ore 14.00 del giorno 26
Gennaio 2022.

REQUISITI PER PARTECIPARE
- Possono partecipare alle selezioni i giovani che,
alla data della presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

PRESENTAZIONE DOMANDA
-Gli aspiranti operatori volontari devono
presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente
attraverso
la
piattaforma
Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet
e
smartphone
all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it.

SOSTENIAMO IL SOCIALE
CODICE PROGRAMMA:

PMCSU0025821010089NMTX

Progetti:
CODICE PROGETTO 1:

PTCSU0018421010349NMTX
BENI CULTURALI ( 396 Posti )

396 posti disponibili
-Aquino (16 posti) -Piedimonte San Germano (12 posti)
-Roccasecca (12 posti) -Sezze (28 posti) -Piglio (4 posti)
-Sonnino (12 posti) -Amaseno (6 posti) -Supino (10 posti)
-Paliano (20 posti) -Acuto (8 posti) -Serrone (8 posti)
-Alatri (8 posti) -Arcinazzo Romano (4 posti)
-Roccagorga (21 posti) -Formia (2 posti) -Esperia (8 posti)
-Priverno (54 posti) -Isola del Liri (12 posti)

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i
cittadini di Paesi extra Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia possono
accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema
Pubblico di identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia
per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid
sono disponibili tutte le informazioni su cosa è lo
SPID, quali servizi offre e come si richiede.

-Prossedi (4 posti) -Bassiano (16 posti) -Norma (12 posti)
-Villa Santa Lucia (4 posti)
-Villa Santo Stefano (4 posti) -Maenza (24 posti)
-Trevi nel Lazio (22 posti) -Veroli (10 posti)
-Fondi (36 posti) -Spigno Saturnia (4 posti)
-Campodimele (3 posti) -Itri (4 posti) -Terracina (2 posti)
-Castro dei Volsci (2 posti) -Torre Cajetani (2 posti)
-Arce (2 posti)

INFORMAZIONI

Indirizzo:
Piazza L. Sturzo,
Via Giambattista
03030 Piedimonte
Vico 7 , Monopoli
San Germano
, BA (FR)

Tel. 0776.403184 - Fax. 0776.403193

PEC: asvci@pec.it

Tel. +39/0802146189 (Ufficio Nomina Srl)

Email: info.asvci@gmail.com

Tel. +39/3292417478 (Collaboratori Nomina)

