
 

 

                                                 
                                                                                                                             

                                                                                                Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                  Associazione Nazionale Carabinieri 
                                                   DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE                                                    Nucleo Volontariato e Protezione Civile 
                                                                                        Sezione di Agnone (Is) 

       
                        

                                                           AVVISO PUBBLICO 
 

                                  SELEZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE  

  

                                                             SI RENDE NOTO 

 
  E’ indetto un bando per la selezione di 55 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2013 nei progetti di servizio civile, approvati dalla Regione Molise. 

  Presso la sede di Agnone dell’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile saranno impiegati n° 2 volontari nel progetto “ACHILLE” dell’ 

A.N.P.E.A.S.  -  Associazione Nazionale per la Progettazione e le Attività Sociali. 

 

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE:  ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza 

distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti 

requisiti: essere cittadini italiani; 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 scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64/2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio 



prima della scadenza prevista; abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti 

nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.  

 

DURATA DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO: la durata del servizio è pari a dodici mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile netto di 433,80 euro. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: la domanda di partecipazione, r ed a t t a  seco nd o  i l  mo d e l lo  d i  do ma nd a  d i sp o nib i l e  p r e sso  i l  s i t o  d e l l ’  A.N .P .E .A.S .  o n l us  

www.anpeas. i t , dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 4 novembre 2013 direttamente alla sede dell’A.N.P.E.A.S. secondo le seguenti modalità di invio: 

 

1. Con Posta Elettronica Certificata (PEC); 

2. A mezzo raccomandata A/R; 

3. Tramite consegna a mano. 

 

Le domande pervenute oltre il termine su indicato non saranno prese in considerazione.  

 

E’ possibile presentare domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, la presentazione di più  domande comporta l’esclusione alla 

partecipazione da tutti i progetti. 

 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI: per tutto quanto non contemplato nel presente avviso di selezione si rimanda al bando regionale.  Ulteriori  informazioni  sui  progetti  possono consultate sui siti -  

www.serviziocivile.gov.it - www.dg3molise.it  oppure presso L’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di 

Agnone   www.ancagnone.it . 

 

N.B.:    QUANTO SU RIPORTATO RAPPRESENTA UN ESTRATTO DEL BANDO CHE, ASSIEME A  TUTTE LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL PRESENTE AVVISO 

E LA RELATIVA PROCEDURA, SARANNO PUBBLICATE SUL SITO  www.anpeas. i t .  

 

 

Agnone, lì 10 ottobre 2013 

 

 

 

                   Il Presidente dell’A.N.P.E.A.S.               Il Presidente dell’ Ass. Naz. Carabinieri Nucleo Vol. e Protezione Civile di Agnone  

                         Dr.ssa Patrizia PANO                          C.re Mario PETRECCA 
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