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Prot n° 3056 del 09.06.2008  
 

                                      Spett.le  Comune di Itala 
                                                                      C/o Palazzo Municipiale  

                                                   Via Palazzo,1 
                 98025 Itala (Me) 

             

 

Oggetto: Finanziamento Progetti di Servizio Civile Nazionale G.U.R.I n° 44                 

del 6 giugno 2008  4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

 

     Con la presente si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del                     

06 giugno 2008 - 4a Serie speciale - Concorsi ed esami sono stati pubblicati i 

Bandi 2008 dell' UNSC e delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 

34.104 volontari. 

In particolare il Bando della Regione Siciliana prevede la selezione di 2.433 

volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Sicilia. 

 

Il Vostro Ente ha avuto finanziato il Progetto denominato: 

 

TITOLO SEDI ATTUAZIONE 
PROGETTO 

N. ID. 
SEDE 

N. 
VOLONT. 

Ci vuole un 
Albero! 

Comune di Itala via Umberto 
I° - Itala 46787 11 

                                         TOTALE VOLONTARI:    11 

 

Si rende noto che la domanda di partecipazione degli aspiranti alla selezione 

potrà essere indirizzata: 

- sia presso la sede del Consorzio Co.Ser. sita in Via Sammartino n° 27 a 

Palermo; 

- sia presso la sede di realizzazione del progetto prescelto.  

Essa deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 07 Luglio 2008; trascorso 

tale termine le domande non potranno essere prese in considerazione.  
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Società Cooperativa Sociale 

a Responsabilità Limitata 
Onlus 

 
Sede Legale e                                   

Sede Amministrativa: 
Via Sammartino n. 27 

90138 - Palermo 
Tel. e Fax 091585663 

E-mail: 
info@consorziocoser.it 

Sede Ufficio Servizio Civile: 
Via Sammartino n. 27 

90138 - Palermo 
Tel. e Fax 091585663 

E-mail: 
serviziocivile@consorziocos

er.it 
 

Sito Web: 
www.consorziocoser.it 
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================= 
 

Iscrizione  R.E.A.:  224473 
P. IVA:� 04901350829 

 
Iscrizione Albo Regionale 

Enti Assistenziali 
(Art.26 L.R.9/5/86 n.22) 

 

TIPOLOGIA: 

Assistenza Domiciliare: 
� �������  al n. 1755 
� ����������al n. 1756 

� �������	� al   n. 1784 
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UN.I.COOP. SICILIA 
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La domanda da presentare deve essere:  

- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso, firmata per esteso dal richiedente, 

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e codice fiscale del/della 

candidato/a; 

- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli con allegato curriculum 

vitae , copia del titolo di studio e/o professionale ( licenza media, diploma, laurea, etc…), attestati e/o 

certificazioni varie relative alle proprie esperienze. 

 

Il Modello di domanda è facilmente scaricabile accedendo al sito dell’Ufficio Nazionale  

www.serviziocivile.it – Area volontari – Sezione modulistica ed è composto dall’ “Allegato 2” e dall’ 

“Allegato 3”. 

Le domande pervenute presso la sede dell'Ente devono risultare adeguatamente compilate come prescritto 

dal Bando e quindi protocollate in entrata in maniera che risulti evidente l'effettiva data di presentazione 

della domanda.  

 

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande (07/07/2008) la sede di attuazione deve far 

pervenire presso i locali del Consorzio Co.ser siti a Palermo in via Sammartino, 27 – 90141: 

1. Un elenco completo di tutte le domande ricevute presso la propria sede, entro e non oltre il 9 Luglio 

c.a., (anche a mezzo fax); 

2. Successivamente dovranno pervenire presso gli uffici del Consorzio Co.Ser. tutte le domande in 

formato cartaceo, entro non oltre il 11 luglio c.a. 

 

Questo Consorzio provvederà ad effettuare le operazioni di selezione non appena avrà ricevuto tutte le 

domande presentate. 

Cordialmente. 

 

Palermo, lì …………..                 

 

Il Responsabile del Servizio Civile 

Salvatore Montoleone 

 


