
BRUSCOLI	 -	 BANDO	 PER	 LA	 SELEZIONE	 DI	 GIOVANI	 PER	 IL	 
PROGETTO	 DI	 "VALORIZZAZIONE	 DEL	 SERVIZIO	 CIVILE	 

ATTRAVERSO	 GLI	 SPORTELLI	 ECCO	 FATTO	 3".	 

Al fine di dare continuità alla attività dello sportello "Ecco Fatto!" di 
Bruscoli, è stato elaborato, assieme ad Uncem Toscana il progetto 
"Valorizzazione del servizio civile attraverso gli 
sportelli Ecco Fatto 3" che è stato inserito nel bando 
Regionale del servizio civile, consentendo di selezionare n.2 giovani 
da assegnare allo sportello di Bruscoli.

Possono partecipare alla selezione tutte le persone residenti in 
Toscana, o ivi domiciliati, in età compresa tra i 18 ed i 30 anni 
(ovvero fino al giorno antecedente al compimento del 
trentunesimo anno); per le persone diversamente abili il limite di 
età viene elevato a trentacinque anni.

La domanda da presentare, entro il 28 Ottobre 2014, ad Uncem 
Toscana con consegna a mano, o per raccomandata AR ( deve pervenire entro il 28 ottobre e non fa fede 
il timbro postale) oppure tramite PEC all'indirizzo uncemtoscana@postacert.toscana.it ( solo se il 
candidato sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata), dovranno essere redatte secondo 
il modello previsto dal bando (allegato 1) firmate per esteso e corredate dalla scheda allegato 2, dal 
curriculum vitae,  dalla richiesta di assegnazione della sede e fotocopia del documento di identità.

Tutti gli allegati, il bando ed informazioni sono disponibili in Comune, presso lo sportello Ecco Fatto di 
Bruscoli ed alle seguenti pagine internet:

http: / /www.comune . f irenzuola . f i . i t /opencms/opencms/Contenut i /Categoria_Principale/
Bandi_avvisi_gare_concorsi/Evento_13228.html?pagename=1415

http://www.uncemtoscana.it/eccofatto/bando-per-il-servizio-civile-regionale-ecco-fatto

ATTENZIONE SCADE IL 28 OTTOBRE 2014

16 Ottobre 2014

IL SINDACO                                                                 

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste 
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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COMUNE DI FIRENZUOLA

www.comune.firenzuola.fi.it         c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it

http://www.comune.firenzuola.fi.it
mailto:c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it
http://www.comune.firenzuola.fi.it
mailto:c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it
mailto:uncemtoscana@postacert.toscana.it
http://www.comune.firenzuola.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Principale/Bandi_avvisi_gare_concorsi/Evento_13228.html?pagename=1415
http://www.uncemtoscana.it/eccofatto/bando-per-il-servizio-civile-regionale-ecco-fatto

