
AVVIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – 15/01/2020 – BANDO 2019 

 

PROGETTI: “Corde da far vibrare”; “Con testa, cuore e mani”; “Abitare le relazioni”;“Per mille 

strade”; 

“Solo insieme si cresce;“Risorse da scoprire”. 

 

Il 15/01/20120 ci sarà l'avvio dei progetti di Servizio Civile Universale sopraindicati. 

 

Si specifica che il compenso ai volontari sarà corrisposto mediante accreditamento diretto delle 

somme dovute. E´ necessario indicare un codice IBAN e pertanto l´accreditamento avverrà 

esclusivamente su conto corrente bancario (alcune banche offrono anche delle carte con il 

codice IBAN) o postale intestato al volontario. Per questa ragione, i volontari che non sono 

ancora titolari di un C/c dovranno provvedere all´apertura dello stesso il prima possibile. La 

banca convenzionata con il Ministero è la BNL ma può essere aperto presso qualsiasi banca o 

presso le Poste Italiane.  

 

Nell´area download in “SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2019” è possibile scaricare la 

seguente documentazione:  

- Modulo comunicazione Residenza Fiscale (che dovrà essere compilato, firmato completo di 

copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento)  

- Modulo IBAN BNL (per accreditamento spettanze presso BNL – Gruppo BNL Paribas; da 

stampare in duplice copia, compilare e firmare solo nella sezione indicata a cura del volontario)  

- Modulo IBAN - altre banche (per accreditamento spettanze presso altre banche o Poste 

Italiane; da stampare in duplice copia, compilare e firmare solo nella sezione indicata a cura del 

volontario)  

 

Tale documentazione deve essere consegnata il primo giorno di servizio. Come già suggerito 

sopra,il volontario privo di conto bancario/postale intestato a suo nome deve provvedere 

immediatamente all'apertura dello stesso, consegnandoci il prima possibile il modulo compilato 

così da poter inviare al Ministero i dati necessari per l'accreditamento delle spettanze mensili.  

 

I volontari selezionati per i progetti: 

“Corde da far vibrare”; “Con testa, cuore e mani”; “Abitare le relazioni”;“Per mille strade”, 

devono presentarsi, mercoledì 15 gennaio alle ore 10.15 presso la Casa del Giovane – Viale 

Candelaro snc. Per informazioni più dettagliate circa la prima giornata i volontari saranno 

contattati dai loro OLP. 

 



I volontari selezionati per il progetto “Solo insieme si cresce” verranno contattati dall’OLP per 

definire il giorno e l’ora in cui dovranno presentarsi presso l’Asilo Trotta 

 

I volontari selezionati del progetto “Risorse da scoprire” sede Apricena, verranno contattati 

dall’OLP per definire il giorno e l’ora in cui dovranno presentarsi presso il Centro Polivalente "La 

Ninfea" 

 

Il primo giorno di servizio i volontari riceveranno anche una comunicazione con la nuova 

modalità da utilizzare per la stampa del contratto. 

 

 

Per eventuali informazioni contattare 

Consorzio Aranea 

Nadine Bourgeois 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30 

Tel 0881/770866 e-mail: serviziocivile@consorzioaranea.it 


