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pubblicato sul sito intemet del
civile. pubbricato
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graduatoria/e relative al seguente/i progetto/i:
la nota in riferimento' vista'/e lale
In merito a quanto rappresentato con

FlfNZbZzoz t szool secnl s

trlr2l20l8

in relazione ai quali .Ente ed il Dipartimento'
civile i volontari di cui at,a'egato elenco
per I'ammissione a prestare
sono ammessi a prestafe servizio
la sussistenza dei requisiti previsti
-:--^"^^ ^^- lo nar4c di risnettiva competenza' f'-"o nt'ift*to

dovrà
al sito' del
scaricare, entro 30
codesto ente

il giorno
indirizzo
contratto

ivi indicati'
Con I'occasione si invita codesto
documentazione'. copía del contrallo
due
comunicazione det domicilio fiscale;

o

caricare sul sistema Futuro'

documentazione relativa a cias

AN volontari,
Si ricorda che |,indirizzo

di

e

utilità'
caricarlo nel sistema tramite la suddetta

è: dgioventuescn@pec.governo'it.
posta elettronica certificata delDipartimento

nei fascicoli personali dei volontari/e
suddetta modulistica dovrà essere inserita
La documentazione cafiacea relativa alla
conservata agli atti dell'Ente di impiego'
Presidenza del Consiglio dei Ministri
nazionale
Dioartimento della gioventù e del servizio civile
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CHINDAMO DAINA

lll12l20l8 CodiceSede948l5.

nato/ail O2tO4lt99t aCINQUEFRONDI(ReggioCalabria)awioil

V2018007399 GAGLIA.RDI MARILENA

awio il lL/1212018 Codice

nato/a

il

2010711993 a POLISTENA(Reggio Calabria)

naro/a

il

031Q411993 a

POLISTENA(Reggio Calabria) awio

nato/a

il

1610211992 a

POLISTENA(Reggio Calabria) avvio

Sede 94815.

GIACOBBE MARIA GRAZIA

V2OI8OO74O2

il

1111212018

Codice Sede 94815.

V2O18007398 MANDAGLIO FEDERICA

V2O18OO74O1

nato/a

il

il llll2l2018

Codice Sede 94815.

MONTELEONE FRANCESCA

30t0911994 a CINQUEFRONDI(Reggio Calabria) avvio

il llll2/2018

Codice Sede 94815.

v2018007397 SIBIO SAVERJO
nato/a il3l10311994 aPOLISTENA(Reggio Calabria) avvio
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lt.

il l1ll2l20\8 Codice Sede 94815.

