Friuli Venezia Giulia - volontari per servizio civile solidale - Anno 2016
DATA CHIUSURA
09 Jun 2016

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DESCRIZIONE
Bando per la selezione di 200 volontari da impiegare in progetti di servizio civile solidale nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di sesso che, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il sedicesimo e non superato il diciassettesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena
della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite
di età, mantenuti sino al termine del servizio.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile solidale.
Gli importi corrisposti per l’attività di servizio civile solidale, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 77/2002 e successive modifiche,
costituiscono compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario.
Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente. Per i volontari in servizio è prevista una assicurazione
stipulata dalla Regione.
La domanda, in formato cartaceo, va indirizzata all’Ente che realizza il progetto prescelto, e deve pervenire allo stesso entro le ore 14.00 del 9
giugno 2016.
La domanda pervenuta oltre il termine stabilito non sarà presa in considerazione. A tal fine, non fa fede il timbro postale.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
10 May 2016

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Friuli-Venezia Giulia

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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