
 
ANPAS NAZIONALE - SERVIZIO CIVILE  

SOCIO C.N.E.S.C.  

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE   
 

Anpas Nazionale - Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze  
Tel. 055/30.38.26.23 - Fax 055/37.50.02 - Email: serviziocivile@anpas.org – Sito: www.anpas.org  

 

Ricevuta per la consegna della domanda di partecipazione  
Copia per l’associazione che riceve la domanda 

presentata dal sig./sig.ra __________________________________________________ 
al progetto di Servizio Civile Nazionale___________________________________  
presso la sede di ____________________________________________________  
La domanda è composta di: 

� Allegato 3 * 
� Allegato 4 * 
� Allegato 5 * 
� Fotocopia documento d’identità * 
� Fotocopia codice fiscale 
� Curriculum vitae /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.anpas.org. 
Comunque ogni candidato sarà contattato ai riferimenti telefonici/email indicati nella 
documentazione consegnata. 
Data       p. la Pubblica Assistenza _______________ 
 
___________               timbro e firma ________________________ 
 

Anpas Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.26.23 Fax 055/375.002 
Email: serviziocivile@anpas.org Home page: http://www.anpas.org 

 

 

 
ANPAS NAZIONALE - SERVIZIO CIVILE  

SOCIO C.N.E.S.C.  

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE  
 

Ricevuta per la consegna della domanda di partecipazione  
Copia per il volontario che presenta domanda 

presentata dal sig./sig.ra__________________________________________________ 
al progetto di Servizio Civile Nazionale___________________________________  
presso la sede di ____________________________________________________  
La domanda è composta di: 

� Allegato 3 * 
� Allegato 4 * 
� Allegato 5 * 
� Fotocopia documento d’identità * 
� Fotocopia codice fiscale 
� Curriculum vitae /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.anpas.org. 
Comunque ogni candidato sarà contattato ai riferimenti telefonici/email indicati nella 
documentazione consegnata. 
Data       p. la Pubblica Assistenza _______________ 
 
___________               timbro e firma ________________________ 

 


