
 

 
 

COMUNE DI LEVERANO 
Provincia di Lecce 

Settore Servizi Sociali, Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, 

Associazionismo e Politiche Giovanili 

 

Prot. n. 14541 del  24/08/2018 

 

BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  2018  

PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI - Progetto “SPAZIO ALLE MENTI” 

 

 

In attuazione del Bando per la selezione di n. 1.331 volontari da impiegare in progetti di servizio 

civile nella regione Puglia, pubblicato sui siti www.serviziocivile.gov.it e 

serviziocivile.regione.puglia.it, il Comune di Leverano comunica che verrà effettuata una selezione 

per complessivi n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato 

"SPAZIO ALLE MENTI". 

 

 

Il termine di invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato, 

pena esclusione, al 28 settembre 2018 (In caso di consegna a mano il termine è 

fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018) 
 

La domanda può essere presentata ai recapiti:  Comune di Leverano – Uff. Protocollo, via Menotti, 

14 – 73045 Leverano PEC: protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it e nelle seguenti 

modalità:  

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) a mano. 

 

Le domande di ammissione “allegato 3” devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel 

bando, firmate in originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di 

identità e accompagnate dalla scheda "allegato 4" contenente i dati relativi ai titoli. 

 

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile 

Nazionale, pena l'esclusione dalla partecipazione al bando. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali  del Comune di Leverano 

– Dott.ssa Rita Romanello tel. 0832/923426 e Dott.ssa Mariagrazia Marcucci tel. 0832/923437 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 

18.30.  

I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati: 

- dal sito istituzionale del Comune di Leverano www.comune.leverano.le.it 

- www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx 

 

 


