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PROGETTO “GIOVENTU’ ATTIVA”  

 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE  
 

RIAPERTURA TERMINI 
 

 

 

Con il presente avviso si informa che, essendo disponibili alcuni posti per il Servizio Civile di 

Volontariato Comunale, sono stati riaperti i termini per la partecipazione al Bando approvato con 

determina del Responsabile del Servizio n. 59 del 15.03.2022; 

 

L’istanza di partecipazione al Bando, corredata di tutti i documenti necessari, deve essere 

indirizzata al Comune di Tribano, Piazza Martiri della Libertà, 6 - 35020 Tribano. 

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre il 25 Maggio 2022 pena esclusione dal bando, con 

le seguenti modalità: 

1. Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Tribano - Piazza Martiri della 

Libertà n. 6; 

2. Trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le domande inoltrate tramite 

l’Ufficio Postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato 

nel bando; a tal fine fa fede il timbro e data dell’Ufficio Postale accettante; 

3. Trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 

tribano.pd@cert.ip-veneto.net 

Non saranno considerate le domande che pervengono oltre i termini stabiliti dal presente avviso, 

incomplete o sprovviste della documentazione richiesta. 

Per tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, farà fede il recapito, anche telefonico, 

indicato nella domanda. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati all’interno del Bando. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Segreteria: 

Telefono 049/5342004-006 – E-mail segreteria@comune.tribano.pd.it 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Garavello Gianna 
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