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PROT. N°  11970                                                BAGNOLO PIEMONTE, lì 21/08/2018 
 

AVVISO 
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: 

APPROVATO IL BANDO DI CONCORSO DEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 
 

 

Destinatari: i giovani dai 18 ai 28 anni. 
 

In data 20/08/2018 è stato pubblicato, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale, il Bando per la selezione di 1.168 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 

Universale nella Regione Piemonte, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. 
 

Tra i progetti approvati, “Piccole Biblioteche fuori le mura”, riguarda anche il territorio comunale di 

Bagnolo Piemonte, per un totale di un posto disponibile presso la Biblioteca Comunale “Dino 

Fenoglio”. 
 

La durata del servizio è di dodici mesi e, per presentare la candidatura, è necessario aver conseguito 

il diploma di scuola superiore.  
 

Nell’ambito dello svolgimento del progetto è prevista una formazione teorico – pratica da parte 

dell’Ente scelto per prestare servizio ed i volontari riceveranno un rimborso spese mensile pari ad 

Euro 433,80 da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 
 

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

Universale. Le domande devono essere compilate sugli appositi moduli scaricabili dalla sezione 

“Servizio Civile Nazionale” del sito www.provincia.cuneo.gov.it. 
 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.bagnolo.cn@legalmail.it; 

2) a mezzo -raccomandata A/R- all’indirizzo: Comune di Bagnolo Piemonte – Piazza Divisione 

Alpina Cuneense n. 5 – 12031 Bagnolo Piemonte (CN); 

3) consegnate a mano, al Protocollo generale del Comune sito in Piazza Divisione Alpina 

Cuneense n. 5 – Bagnolo Piemonte che ne rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 

16.30, entro il termine perentorio. 
 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 28/09/2018: 

- ore 16.00 in caso di consegna della domanda a mano 

- ore 23.59 in caso di invio domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R. 
 

Maggiori informazioni possono essere reperite all’indirizzo web: 

www.provincia.cuneo.gov.it/servizio-civile-nazionale/bando-2018, inviando una e-mail 

all’indirizzo: comune.bagnolo.cn@legalmail.it, oppure contattando telefonicamente l’Ufficio 

Segreteria del Comune di Bagnolo Piemonte al numero: 0175/391121. 
  
         Il Responsabile del Settore Affari Generali 

                  f.to  Dott.ssa Rinella BESSO 

 

 

Allegato: scheda sintetica Progetto “Piccole Biblioteche fuori le mura”. 
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