
Si rende noto che l’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti Onlus, Sezione Prov.le di Frosinone, aderisce al 
bando per l’impiego di volontari del Servizio Civile Nazionale. Il progetto denominato “Servizi in rete” è 
collegato con il Consiglio Regionale U.I.C.I. Lazio, che prevede 3 sedi di attuazione nella nostra Provincia. 
Le domande possono essere presentate entro il 30 Giugno alle ore 14:00 così come da bando pubblicato 
sul sito www.serviziocivile.gov.it . 
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio 
Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando Nazionale o nei bandi Regionali e delle Province 
autonome, pena l'esclusione.  
Chi è interessato a presentare la domanda, deve munirsi dei seguenti documenti obbligatori:  

- Carta d'Identità in corso di validità;  
- Tessera Sanitaria;  
- Copia del Diploma di maturità, o eventuali titoli di studio universitari;  
- Curriculum Vitae;  

A discrezione personale, possono essere allegati eventuali titoli ed attestazioni aggiuntive (ad esempio, 
Attestati di Conoscenza di Lingue, Patente ECDL, etc.)  
Si segnala che per poter presentare domanda di Servizio Civile è necessario aver compiuto il diciottesimo 
anno di età e non aver compiuto il ventinovesimo.  
Per eventuali informazioni telefoniche, possono essere contattati i seguenti recapiti:  

Sede di Frosinone: 0775/270781  
Sede di Sora: 0776/839078  
Sede di Cassino: 0776/311866 
O inviare una mail a uicfr@uiciechi.it 

Per presentare la domanda, è necessario recarsi presso la nostra sede, sita in Frosinone - Via M.T. Cicerone, 
120 (numero posti bando 12) nei seguenti giorni ed orari:  

- Martedì:  16.00-19.00 
- Giovedì: 16.00-19.00  

            - Tutte le mattine incluso il sabato dalle 10:00 alle 13:00. 
Per presentare la domanda presso la Sede di Cassino sita in via Abate Aligerno n. 78 (numero posti bando 4) 
è necessario recarsi nei seguenti orari: 

- Lunedì:  10.30-12.30 e 16:00-17:00 
- Mercoledì: 10.30-12.30 e 16:00-17:00 
- Venerdì: 10.30-12.30  

Per presentare la domanda presso la Sede di Sora sita in Via Gabriele D’Annunzio n. 4 (numero posti bando 
4) è necessario recarsi nei seguenti orari: 

- Martedì 09:30-12:00 
- Giovedì 09:30-12:00 
- Sabato 09.30-12:00 

Resta inteso che il giorno di chiusura bando le domande verranno accolte fino al termine delle ore 14:00. 
A tutti i candidati verrà indicata la data per l’avvio delle selezioni. 

Cordiali saluti     
 
Il Presidente 
Eliseo Ferrante 
__________________________________________ 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (ONLUS) 
Sez. Prov.le di Frosinone 
Via M. T. Cicerone, 120 - 03100 Frosinone 
Sito web: www.uicfrosinone.it 
Indirizzo email: uicfr@uiciechi.it 
Indirizzo email PEC (Posta Certificata): uicfr@pec.it 
Contatto Facebook: uici frosinone 
Tel.: 0775/270781 Fax: 0775/270536 
C.F.: 80005670601 
P.IVA: 02156690600 
IBAN: IT88Z0529714801CC1030010200 
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