
 

              
            CITTÀ DI LUMEZZANE        

 
BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTI FINANZIATI  2015 

 

APERTE LE ISCRIZIONI – FINO ALLE ORE 13 DEL 23 APRI LE 2015 -            
PER LE CANDIDATURE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

 
1) “BRESCIA E IL SUO TERRITORIO UN ANNO DI SERVIZIO    CIVILE  
NELL’AREA CULTURALE” (n. 2 volontari) 
 

2) “UN ANNO PER IL SOCIALE IN PROVINCIA DI BRESCIA ” (n. 2 
volontari) 
 

Il Comune di Lumezzane offre a 4 giovani l’opportun ità di partecipare a due progetti di servizio 
civile, da espletarsi in ambito culturale  e in amb ito sociale. 

Possono presentare domanda i giovani dai 18 anni ai 29 non compiuti  (28 anni e 364 giorni) e in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- cittadini dell’Unione europea; 

- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che     siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- titolari di permesso di soggiorno per asilo; 

- titolari di permesso per protezione sussidiaria; 

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 

persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 

materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 

terroristici o di criminalità organizzata. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 

eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

 

La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente al Comune  e deve pervenire  entro e non oltre le 
ore 13 del 23  Aprile 2015 . 
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità: 
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf (farà fede la data e l’orario di ricezione risultante dal server); 
- a mezzo “raccomandata A/R” (farà fede il timbro recante la data di acquisizione delle domande); 
- a mano (farà fede il timbro recante la data di acquisizione delle domande). 
 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non  saranno prese in 
considerazione.  
E’ possibile presentare una sola domanda di parteci pazione, per un solo progetto, in un solo Ente.  
 
Per informazioni e modulistica:  
www.scanci.it 
Servizi Sociali del Comune di Lumezzane- te. 030/89 29288 


