
Bando speciale per la selezione di n. 1.304 
volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

in Italia autofinanziati 
 

AIMA Napoli ONLUS 
 

Seleziona 
 

12 GIOVANI VOLONTARI 
 

Per la realizzazione del Progetto 

 
“ArteMusiCafèAlzheimer… per non dimenticare 

chi dimentica..” 
 

            
La Scadenza è il 14/11/2014 ore 14.00 

 
La domanda potrà essere presentata nelle seguenti modalità: 
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato la cui 
documentazione richiesta deve essere inviata in pdf, all’indirizzo pec 
aimanapoli@pec.it; 
2) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno   ad AIMA Napoli ONLUS 
Via San Gennaro Agnano, 94 Parco Russo 80078 Pozzuoli (Napoli). Farà 
fede il timbro postale. 
3) potrà essere consegnata a mano il Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30 e il 
lunedì e il venerdì dalle 15.00 alle 16.30 presso Via San Gennaro Agnano, 94 
Parco Russo 80078 Pozzuoli (Napoli) 
       
Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non s aranno prese in 
considerazione 

ATTENZIONE 
 
La documentazione per la partecipazione al progetto è la seguente: 
 
 1 .  ALLEGATO 2 (istanza) e ALLEGATO 3 (dichiarazione 
integrativa) (da compilare in ogni loro parte) 
 



2. Allegare a pena di esclusione copia di un proprio documento di 
identità in corso di validità e codice fiscale 

 
  3.  Allegare curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni 
altra documentazione significativa. 
 
   N.B. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della 
domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, 
analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del 
documento di identità 
 
Per tutto ciò che non è previsto dal presente bando si fa riferimento 
al BANDO NAZIONALE – sito internet dell’Ufficio Nazionale del 
Servizio Civile www.serviziocivile.gov.it 
 
Ti faremo avere notizie sui tempi di selezione e sui relativi risultati 
mediante il nostro sito www.aimanapoli.it 
 
Puoi acquisire ulteriori informazioni presso il sito internet dell’Ufficio 
Nazionale del Servizio Civile www.serviziocivile.gov.it oppure 
contattaci allo 081/7400245 dalle ore 9.00 alle 13.00 
 
 
 


