
LE DOMANDE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO scadono l'1/06/2005 . 
Le informazioni vengono fornite dai tre Centri per L'impiego di Catanzaro, 
Lamezia Terme e Soverato. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 3/05/2005 Serie 
Speciale Concorsi ed esami, sono stati pubblicati i bandi per i progetti di 
Servizio Civile Volontario di cui alla legge 6 marzo 2001 ,n. 64. 
 
Alla Provincia di Catanzaro sono stati attivati n° 4 progetti:  
 
1) Progetto Spazio Giovani; 
 
2) Progetto Programma Gioventù; 
 
3) Progetto Territorio Protetto; 
 
4) Progetto Cultura e Turismo 
 
per un totale complessivo di 28 posti disponibili.  
 
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il 
progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro il 1° giugno 2005. Le 
domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione.  
 
La domanda deve essere:  
- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2”firmata per esteso 
dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, 
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la 
quale non è richiesta autenticazione. 
- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3” 
 
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del 
servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli 
candidati utilmente collocati nelle graduatorie.  
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di 
esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente 
bando. 
 
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, 
che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadini italiani; 
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non 
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti 
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; 
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio 



sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si 
intende concorrere. 


