Ricevuta per la consegna della domanda di partecipazione
Copia per la sede che riceve la domanda
Presentata da ____________________________________________________________
Per il progetto di Servizio Civile Nazionale ______________________________________
Per il Bando di Servizio Civile Nazionale ________________________________________
La domanda è composta di:
 Allegato 3 *
 Allegato 4 *
 Allegato 5 *
 Fotocopia documento d’identità *
 Fotocopia codice fiscale
 Curriculum vitae (reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
debitamente firmato;/Copie titoli di studio o attestati (professionali o di appartenenza ad
associazioni volontariato)
N.B. Sarà possibile procedere alla selezione dei soli candidati che avranno presentato la domanda
corredata dei documenti obbligatori (*).
IMPORTANTE: il calendario dei colloqui di selezione sarà, secondo le modalità previste dal
bando, esposto nella nostra sede e pubblicato sul sito www.cri.it/serviziocivile. Ogni
candidato sarà contattato ai riferimenti telefonici/email indicati nella documentazione
consegnata.
Data

firma di chi consegna ______________________________
firma di chi riceve (per la sede) ______________________________

-----------------------------------------------------------------------------------

Ricevuta per la consegna della domanda di partecipazione
Copia per il volontario che presenta domanda
Presentata da ____________________________________________________________
Per il progetto di Servizio Civile Nazionale ______________________________________
Per il Bando di Servizio Civile Nazionale ________________________________________
La domanda è composta di:
 Allegato 3 *
 Allegato 4 *
 Allegato 5 *
 Fotocopia documento d’identità *
 Fotocopia codice fiscale
 Curriculum vitae (reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
debitamente firmato;/Copie titoli di studio o attestati (professionali o di appartenenza ad
associazioni volontariato)
N.B. Sarà possibile procedere alla selezione dei soli candidati che avranno presentato la domanda
corredata dei documenti obbligatori (*).
IMPORTANTE: il calendario dei colloqui di selezione sarà, secondo le modalità previste dal
bando, esposto nella nostra sede e pubblicato sul sito www.cri.it/serviziocivile. Ogni
candidato sarà contattato ai riferimenti telefonici/email indicati nella documentazione
consegnata.
Data

firma di chi consegna ______________________________
firma di chi riceve (per la sede) ______________________________

