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Oggetto: COMUNICAZIONE DI AVVIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 
Con la presente si rende noto che il Ministero del Dipartimento del Servizio Civile Universale con decreto       
n. 0007130 /4.29.3., del 04/02/2019 ha comunicato a questo Ente, l’approvazione delle graduatorie e l'avvio 
dei volontari per i progetti sotto riportati per il giorno 20/02/ 2019.  
 
Progetto     Codice progetto          Data avvio progetto 

ALBURNI SOLIDALE  R15NZ0483318100825NR15  20/02/2019  

L'ARMONIA OLTRE I CONFINI  R15NZ0483318100826NR15  20/02/2019  

STORIE DI VITA  R15NZ0483318100824NR15  20/02/2019  

UNO SPETTACOLO AI NOSTRI 
OCCHI  

R15NZ0483318100827NR15  20/02/2019  

 
Per tali ragioni i Volontari risultanti Selezionati / Idonei sono convocati per l’avvio alla prestazione del 
Servizio Civile su base volontaria nell’ambito del progetto per il quale hanno concorso risultando idonei 
selezionati, con decorrenza 20 febbraio 2019, alle ore 14:30, presso la Parrocchia Sant’Alfonso, via 
Nazionale Padula Scalo (SA). 
Si informa che, il primo giorno, il Volontario si dovrà presentare in servizio munito di: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Tessera del codice fiscale (tessera sanitaria); 
3. Fotografia formato fototessera a colori (per cartellino identificativo); 
4. Codice IBAN, (coordinate bancarie o postali su cui accreditare le somme relative al rimborso per la 

partecipazione al progetto di conto corrente o carta intestato al Volontario); 

Il giorno di avvio del progetto, sarà inoltre  fornita ai volontari l’utenza web e la password per consentire di 
collegarsi al sito del Dipartimento all’indirizzo www.serviziocivile.gov.it  / volontari / area riservata – per 
scaricare, entro 30 giorni dall’avvio, il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati 
ivi indicati. All’atto dell’assunzione in servizio, oltre ad incontrare i Responsabili dell’Ente e gli Operatori Locali 
di Progetto (OLP), ai volontari sarà consegnata la documentazione prevista. 
 
Si informa, inoltre, che i volontari sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno indicati poiché  
 
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.  
 
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il 
volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'Ufficio 
Nazionale Servizio Civile - UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia 
saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. 
 
Teggiano, 13 Febbraio 2019 

                            Il Presidente 

                                           Dott. Fiore Marotta
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