
   
 
 
                                                       
 
  
 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 4 
VOLONTARI DA COINVOLGERE NEL 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE  

 

“COOPERANDO”  
 
 

Il Consorzio fra Cooperative Sociali “Elpendù”, facendo seguito all’approvazione dei 
progetti di Servizio Civile Nazionali da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai sensi 
dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 

 
RENDE NOTO 

 
il presente bando per la selezione di n. 4 volontari da impiegare, presso la propria sede sita in 

Via R. Canudo, 12 a Mola di Bari (BA) nel progetto “COOPERANDO”, la cui sintesi è 

consultabile sul sito del Consorzio “Elpendù” all’indirizzo: www.elpendu.it e sul sito di 
Legacoop Puglia all’indirizzo: www.legacoopuglia.it. 
 
Il progetto avrà una durata di 12 mesi (30 ore settimanali) ed ai volontari sarà corrisposto un 
assegno mensile pari ad € 433,80. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso 
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno di età.  
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 14.00 del 12 
luglio 2007 ai seguenti indirizzi: 
 
Legacoop Regionale Puglia 
via Capruzzi, 228 – 70124 BARI 
 

Consorzio “Elpendù” 
Via R. Canudo 12 - 70042 Mola di Bari (BA)  
 

 
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità all’"Allegato 2” e corredata 
dalla dichiarazione rilasciata secondo il modello di cui all’’”Allegato 3”. Entrambi gli Allegati 
sono scaricabili dal sito del Consorzio “Elpendù” – sezione News, dal sito di Legacoopuglia, 
sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale – modulistica e dal sito dell’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile www.serviziocivile.it - sezione modulistica. 
 
La data della selezione dei candidati sarà pubblicata sul sito del Consorzio Elpendù. 
 

Per informazioni: 
 
Legacoopuglia: e-mail: legacoop@legapuglia.it Tel./Fax 080.542 39 59 – 080.542 39 70 
 
Consorzio “Elpendù”: e-mail: elpendu@elpendu.it Tel. 080.473 75 80 – Fax 080.473 10 42 
                                                                    
                                                                       


