Delegazione Regionale Caritas

EMILIA-ROMAGNA
Elenco documenti per i candidati SC Regionale (cittadinanza non italiana)
BANDO STRAORDINARIO SISMA
Documento
Documento di identità valido

Codice fiscale

Titolo di soggiorno
Curriculum vitae

Certificato medico

formato
Carta di identità, passaporto o
patente (NB: data scadenza
successiva al 28 febbraio 2013)
Originale cartaceo o scheda
plastificata verde o tessera
sanitaria
Permesso o carta di soggiorno
Curriculum personale in cui
sono inseriti tutti i titoli di
studio e altri titoli/esperienze
utili per la valutazione
è gratuito;
è rilasciato dalla ASL
competente -Ufficio di
Igiene Pubblica (o in
alternativa dal medico
curante, in questo caso il
certificato deve contenere il
timbro “convenzionato con
SSN-AUSL” leggibile
anche in fotocopia e può
essere a pagamento)

Allegato 2
Allegato 3

note
Va consegnata una fotocopia

Va consegnata una fotocopia

Va consegnata una fotocopia
Va consegnato in originale
firmato e autocertificato o
inviato in precedenza via mail
(o portato su chiavetta USB)
Va consegnato in originale e
deve riportare la seguente
scritta: “Idoneo/a allo
svolgimento del Servizio
Civile Volontario nel settore
dell’assistenza”

Viene compilato in Caritas per
evitare errori formali
Viene compilato in Caritas per
evitare errori formali

La documentazione (fatta eccezione per i moduli allegato 2 e allegato 3) va consegnata in occasione del
colloquio di presentazione della domanda presso la Caritas diocesana di Reggio Emilia Guastalla
Per la consegna dei documenti e la presentazione ufficiale della domanda bisogna prendere
appuntamento ai seguenti recapiti: Tel 0522/922520 chiedendo di Isacco o Valentina
Mail: isacco@caritasreggiana.it valentina@caritasreggiana.it

La selezione formale avverrà attraverso un colloquio di selezione che si terrà in data 8 FEBBRAIO 2013
dalle 14.00 alle 16.00 presso la sede della Caritas Diocesana di Carpi in via Catellani 9 a Carpi, o in altra
data e/o luogo a seconda della convocazione personale al momento della domanda.

L’assenza a tale colloquio di selezione comporterà l’esclusione dal Servizio Civile.

