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NOTE sulla Presentazione della domanda 
 
 Il progetto “Diritti Digitali 2.0” è realizzato dai Comuni di: San Marzano di San Giuseppe – Sava – 
Fragagnano – Monteparano 

  
Il progetto “Il Gioco…educazione oltre la scuola” è realizzato dai Comuni di: San Marzano di San 
Giuseppe – Sava 
 
Scarica e Compila la domanda (Allegato 3),  la dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 4) e 
l’informativa privacy (Allegato 5) inserendo tutti i dati che ti vengono richiesti, senza dimenticare 
la data e la firma. 
 
Nella domanda potrai indicare UNA SOLA sede di attuazione del Progetto. Le graduatorie 
saranno relative alle singole sedi. 
 
Alla domanda devi allegare: 

1. copia del tuo documento d’identità  
2. la dichiarazione dei titoli posseduti compilata o in alternativa il tuo curriculum vitae  
3. l’informativa privacy con cui esprimi il consenso  

 
La domanda può essere presentata tramite: 

� spedizione con raccomandata A/R 
� inviata con PEC di cui tu sei titolare con gli allegati in formato pdf 
� consegna a mano 

 
Il termine per l’invio delle domande via pec o con raccomandata a/r è il 28 settembre. Se consegni a 
mano il termine è alle ore 12,00 del 28 settembre. 
 
Tutta la documentazione la devi inviare all’Ente capofila, il Comune di San Marzano di San 
Giuseppe, ad uno dei seguenti indirizzi: 

� Piazza A. Casalini, 9 – 74020 – San Marzano di San Giuseppe 
� protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it  
� La consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Marzano di S.G. 

 
Potrai partecipare anche agli incontri di presentazione dei progetti, che saranno programmati presso 
le sedi dei Comuni coprogettanti, dove sarà anche illustrata la procedura di presentazione delle 
domande e ci sarà la possibilità di chiedere eventuali delucidazioni e chiarimenti. Prossimamente 
sarà pubblicato il calendario degli incontri.  
 
Per ulteriori informazioni puoi anche scrivere all’indirizzo e-mail: 
serviziocivile@comunesanmarzano.ta.it  


