
 

Comune di Bitonto 
Provincia di Bari 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 24 UNITA’ IMPEGNATE IN  
4 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 

 
In attuazione del bando dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la selezione di 1.044 volontari da impiegare in 

progetti di servizio civile nel territorio pugliese, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.64,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n.46 del 12/06/2007 – 4  ̂serie speciale – concorsi ed esami, si comunica che verrà 

effettuata una selezione per un numero complessivo di 24 unità (volontarie e volontari) da impiegare nei seguenti 

progetti di servizio civile: 

 
PROGETTO 

 
N. VOLONTARI 

I Tesori di Via Traiana 6 
Manoscritti incunaboli e codici miniati 6 
Turismo accessibile 6 
Bitonto si-cura 6 
 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i cittadini italiani che al momento della presentazione della domanda abbiano 

compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo (27 anni e 364 giorni) anno di età alla scadenza del 

bando. 

La durata del servizio è di 12 mesi, 30 ore settimanali, con un trattamento mensile economico di � 433,80. 

Tutte le informazioni riguardanti i progetti di servizio civile, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai 

volontari, ai servizi offerti dall’Ente a ciascun progetto, alle condizioni di svolgimento del servizio, nonché agli aspetti 

organizzativi e gestionali del progetto stesso, possono essere richieste all’Ufficio servizio Civile del Comune di Bitonto 

(dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì – Tel. 080 3739139). 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre (non farà fede la data del timbro postale) il 

12/07/2007 ore 14:00, presso l’Ufficio del Servizio Civile comunale, con sede in Piazza Marconi, 9, Bitonto alla 

attenzione della Sig.ra Giovanna Rubini.  

La domanda di ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi alle istruzioni 

riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente, con allegata fotocopia di un documento valido di 

identità personale.  

La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalla scheda “Allegato 3” contenente i dati relativi ai titoli. 

Il corretto procedimento di presentazione delle domande, nonché la relativa modulistica, possono essere visionati 

consultando il seguente link:  

http://www.serviziocivile.it/area_volontari; http://www.serviziocivile.it/area_volontari/modulistica.asp. 

Si evidenzia l’impossibilità di presentare domanda per più progetti, a pena di esclusione dalla partecipazione a 

qualsiasi progetto cui riferisce il bando pubblicato dall’Ufficio del Servizio Civile. 

Bitonto, 18 giugno 2007 

 

L’ASSESSORE AL SERVIZIO CIVILE IL SINDACO 
Prof. Vito Masciale Prof. Nicola Pice 

 
 


