
Comuni di 

FORMIGNANA e TRESIGALLO 

 

HAI TRA I 18 E I 28 ANNI? 
Vuoi dedicare un anno della tua vita ad un Progetto di solidarietà sociale ed 
avere un piccolo riconoscimento economico? Candidati per partecipare al 

BANDO SERVIZIO CIVILE 2018 
È possibile presentare UNA sola domanda di partecipazione per un UNICO progetto, 

pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

 

Il Comune di Formignana e di Tresigallo propongono il progetto 

“IL SENSO COMUNE” 

che prevede l'inserimento di 8 volontari (4 in ogni Comune) 

per attività in collaborazioni con le scuole, la biblioteca, le associazioni locali. 

Il tuo impegno verrà riconosciuto dal Dipartimento della Gioventù  

e del Servizio Civile Nazionale attraverso un assegno mensile di € 433,80 

 
I requisiti per partecipare, le cause di esclusione, le modalità sono specificate nel 

bando che puoi visionare e scaricare dai siti dei Comuni di Formignana 

(www.comune.formignana.fe.it) e Tresigallo (www.comune.tresigallo.fe.it)  
 

La copia integrale del progetto e il modulo di domanda possono essere 

scaricati dai siti www.comune.formignana.fe.it e www.comune.tresigallo.fe.it 
o richiesti presso: 

 

Formignana Comune Capofila Tresigallo Comune co-progettante 

Ufficio URP c/o anagrafe del Comune 
Biblioteca  Comunale 

Ufficio del Cittadino c/o il Comune 
Biblioteca Comunale 

 

IL 28 SETTEMBRE 2018 E’ IL TERMINE ULTIMO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Verifica sui siti www.comune.formignana.fe.it e www.comune.tresigallo.fe.it 

modalità e termini per la presentazione delle domande 
 

Per la domanda occorre utilizzare ESCLUSIVAMENTE l’apposita modulistica. 
Le domande prevenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 

La data in cui si svolgeranno i colloqui per il progetto IL SENSO COMUNE  

verrà comunicata via mail all'indirizzo fornito nel modulo di domanda 
 

 I candidati saranno selezionati utilizzando i criteri previsti nel bando 
 
 

Per informazioni puoi contattare:  
Biblioteca del Comune di Formignana 

Leda Dall'Olio - Viale Mari - 0533 608503 
Biblioteca del Comune di Tresigallo 

 Anita Arlotti - Via del Lavoro 2 - 0533 607761 
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