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Avviso di manifestazione di interesse 
 

attuazione del progetto di Servizio Civile Nazionale  
"Nonni Social Economy 2019” 

 
 
Il Centro Servizi per il Volontariato IRPINIA SANNIO ETS,  dal  24 giugno u.s.,  ha avviato  

il progetto di servizio civile denominato "Nonni Social Economy 2019" che vede impegnati 

i volontari in Servizio Civile in attività rivolte agli over 65, così da coinvolgerle in percorsi 

formativi e ricreativi, fornendo loro strumenti utili ad abbattere le distanze, ridurre il divario 

digitale e, quindi, accedere con più facilità ai servizi loro dedicati, migliorando la qualità della 

propria vita, della famiglia di cui fanno parte e dell’intera comunità. 

 
Il CSV IRPINIA SANNIO ETS impiegherà 24 volontari, di cui 12 sulla provincia di Avellino 
e 12 sulla provincia di Benevento, per raggiungere gli obiettivi del progetto: 

1. Favorire l’accesso degli anziani a condizioni migliori di vita dal punto di vista economico; 

2. Ampliare i servizi socio-assistenziali o aumentare l’accesso a quelli esistenti; 

3. Migliorare il benessere degli anziani in termini di relazioni; 

4. Aumentare l’accesso degli anziani ad informazioni sui loro diritti sociali. 
 
Gli Enti del Terzo Settore operanti nelle province di Avellino e Benevento sono invitati a 

manifestare interesse (allegato A), così da poter essere coinvolti nella successiva fase di co-

realizzazione delle attività da implementare sul territorio e quindi collaborare per la buona riuscita 

del progetto stesso. 

 
Per poter presentare la manifestazione di interesse bisogna dichiarare sotto la responsabilità del 
rappresentante legale dell’Associazione interessata di: 

 
a. avere sede legale e operativa nelle province di Avellino e Benevento adeguata secondo il 

D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche; 

b. rispettare tutti i protocolli di sicurezza volti al contrasto del contagio da Covid-19; 

c. non avere volontari in SCN attivati per la propria sede; 

d. svolgere attività pertinenti al progetto e pertanto, rivolte agli over 65. 
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Le richieste dovranno essere presentate entro il 09 luglio 2020, ore 12.00, al seguente indirizzo 
email: info@cesvolab.it .  
 

Le Associazioni che avranno manifestato interesse potranno prendere parte ad uno dei due  
 
incontri programmati, allo scopo di favorire un primo contatto conoscitivo tra i Volontari in 
Servizio Civile ed i Volontari delle stesse Associazioni del CSV Irpinia Sannio: 
 

• giovedì 09 luglio 2020, ore 17.00, presso sede di Avellino – Corso Umberto I, 109. 

• venerdì 10 luglio 2020, ore 17.00 presso sede di Benevento – Viale Mellusi, 68. 
 

In osservanza delle norme di sicurezza per il contrasto e la diffusione del COVID 19, è opportuno 
comunicare, entro le ore 12.00 del 09 luglio 2020, la propria presenza in aula scrivendo ad 
info@cesvolab.it  
 
Avellino, 02 luglio 2020.     

  
  

Il Presidente 
  Raffaele Amore 
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           Allegato A 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse attuazione progetto di Servizio Civile Nazionale 

“Nonni Social Economy 2019" 
 

Il/la sottoscritt       in qualità di rappresentante legale della 

Associazione                                                                        con sede legale in   Avellino / Benevento,  

in via  , nr. __   e   con   sede   operativa   in     

Avellino/Benevento, in via _________________________________________________nr.  ,  

codice fiscale  ___________________________tel.  _____________, email _________
 _______________ 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità 
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e 

 
PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso del 2 luglio 2020) pubblicato sul 

sito istituzionale del CSV Irpinia Sannio ETS 

 
MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto, 
 

DICHIARA 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di 
partecipazione individuati nell’avviso (lettera a, b, c, d); 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio) ___________________________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679)., che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
 ___________, ___________          
        
                                                                                     Firma _________________________________ 
 
 
 
N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità 

del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


