
Da: Segreteria A.T.O.S. Onlus <segreteria@atoserviziocivile.it>
Oggetto: Proroga scadenza bando SCU 2020
Data: 18/01/2021 12:17:48

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di servizio civile è stato
prorogato alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021.  
 
Si ricorda che gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura tra tutti quelli previsti
dal Bando del 21 dicembre 2020. 
 
Si raccomanda la massima diffusione della proroga della scadenza del bando,
attraverso il sito web dell'ente e/o social network dello stesso. 
 
Cordiali saluti. 
--
A.T.O.S. Onlus 
Sede legale 
Via XX Settembre, 68 
97014 Ispica (RG) 
+39 0932-1870111 
info@atoserviziocivile.it 

AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro
utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il
presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione.
Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. 
L'A.T.O.S. Onlus opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattare l'A.T.O.S.
Onlus all'indirizzo mail: info@atoserviziocivile.it 
The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it is addressed.
If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you
have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please
notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives. Thank you 
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