
 
Legacoop Campania Ufficio Servizio Civile 

Via Ausilio isola e/5 sc. C 80143 Napoli 
Tel 081-6063054 fax 081-6028491 

Email: serviziocivile@legacoopcampania.it 

 

                 CAMPANIA  
                 UFFICIO SERVIZIO CIVILE 

 
 

Modalità di presentazione e documentazione da allegare alla domanda di 
ammissione al servizio civile nazionale 
 

Per partecipare alla selezione relativa ad uno dei progetti di servizio civile presentati dal 

Ns. ente i candidati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 21 

ottobre 2011 la propria domanda di ammissione (redatta su carta semplice secondo il 

modello fornito) che potrà essere consegnata con una delle seguenti modalità : 

 
 a mano “in busta chiusa” al seguente indirizzo: L’APE – Agenzia per la 

promozione della Cooperazione Sociale – Via Nuova Poggioreale 160/C 

– 80143 NAPOLI rispettando il seguente calendario: 

o LUN-MER-VEN dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

o MAR-GIO dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

 per raccomandata con avviso di ricevimento a : L’APE – Agenzia per la 

promozione della Cooperazione Sociale – Via Nuova Poggioreale 160/C 

– 80143 NAPOLI indicando sulla busta il nome del progetto di servizio 

civile alla cui selezione si intende partecipare.  

 

Si ricorda ai candidati, che non verranno prese in considerazione le domande pervenute 

al Ns. ente oltre la data di scadenza prevista dal bando. Pertanto  si precisa che non 

rileva la data del timbro di spedizione dell’ ufficio postale accettante. 

 
La documentazione da presentare  è la seguente : 

 
 

 domanda di ammissione al SCN – firmata per esteso, con firma da apporre in 

forma autografa - (all. 2); 

 dichiarazione possesso dei titoli con relativa copia dei titoli di studio e/o 
formativi - (all. 3) 

 
 copia leggibile di un documento di identità valido  
 



 
Legacoop Campania Ufficio Servizio Civile 

Via Ausilio isola e/5 sc. C 80143 Napoli 
Tel 081-6063054 fax 081-6028491 

Email: serviziocivile@legacoopcampania.it 

 

 certificato di idoneità al servizio civile nazionale (rilasciato esclusivamente da 

strutture pubbliche o dal medico di base, il quale dovrà apporre il timbro con il 

proprio cod. regionale, pena la non validità del certificato).  

 

 E’ importante che nel certificato medico venga specificata l’ idoneità 

al servizio civile. 

 
 Curriculum vitae firmato per esteso, con firma da apporre in forma autografa. 
 
 copia del codice fiscale 

 NOTE 

 

1. Non verranno considerate le domande pervenute al Ns. Ente  in date 

successive al termine indicato, anche se, dal timbro postale si evinca 

che le stesse siano state spedite in una data antecedente o uguale a 

quella di scadenza stabilita nel bando di selezione. 

2. Si fa presente che ai sensi dell’ art. 4 del bando di selezione il previsto 

certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio 

sanitario nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli 

candidati utilmente collocati nelle graduatorie.  

Pertanto  fermo restando quanto all’ art. 4 del bando, i candidati 

potranno, a loro discrezione, consegnare il suddetto certificato 

allegandolo alla domanda di ammissione al servizio civile. 

3. Non verranno prese in considerazione le domande spedite per email o a 

mezzo fax. 

4. Le domande consegnate a mano devono essere presentate in busta 

chiusa esclusivamente dal candidato/a. 

5. Le domande presentate a mano nella data di scadenza del Bando (21 

ottobre 2011) potranno essere consegnate fino alle ore 14.00. 

6. Si ricorda che non è possibile presentare domanda per più di un 

progetto, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si 

riferisce il bando. 

7. Successivamente alla scadenza del bando, i candidati verranno 

contattati dal Ns. Ente per sostenere la prova di selezione ed in ogni 
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caso, potranno visionare le date della selezione accedendo ad uno dei 

seguenti siti internet : 

 

 www.legacoopcampania.it  


