
 

 

Assisi, 26 novembre 2019 

 
Oggetto : Servizio Civile Universale 
ed artistica” – Pubblicazione degli ammessi alla selezione
 

Di seguito si pubblica l’elenco dei candidati ammessi 
del Servizio Civile Universale per il progetto “Welcome Assisi: promozione e valorizzazione culturale ed
sede nel Comune di Assisi. 

I colloqui si terranno il giorno giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio del Palazzo 
Comunale, piazza del Comune Assisi.

Si precisa inoltre che:  

• la pubblicazione sul sito istituzionale
convocazione a tutti gli effetti di legge;

• i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità;

• il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenterà 
sarà escluso dalla selezione.

 

n. prot. 

domanda Cognome Nome
47630 Bastianini  Marta

92836 Benoit Jose Marleen Jossette

26943 Chierchia Marianna

89266 Corriale Maria 

45938 Cotozzolo Elisa 

63347 Demichele Arianna

89532 Fahmi Donya

44418 Filippucci  Giacomo

46220 Pettirossi Lorenzo

17702 Rossi Valeria

71892 Rusticelli Elena 

67036 Tacconi  Letizia

93352 Zaoin Meriem

66365 Ziarelli Eleonora
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Servizio Civile Universale – progetto “Welcome Assisi: promozione e valorizzazione culturale 
Pubblicazione degli ammessi alla selezione e calendario dei colloqui.

Di seguito si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio per la selezione
Servizio Civile Universale per il progetto “Welcome Assisi: promozione e valorizzazione culturale ed

I colloqui si terranno il giorno giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio del Palazzo 
Comunale, piazza del Comune Assisi. 

la pubblicazione sul sito istituzionale del calendario dei colloqui ha valore di notifica della 
convocazione a tutti gli effetti di legge; 

i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità;

il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenterà al colloquio nella data stabilita, 
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progetto “Welcome Assisi: promozione e valorizzazione culturale 
e calendario dei colloqui. 

a selezione di n.6 operatori volontari 
Servizio Civile Universale per il progetto “Welcome Assisi: promozione e valorizzazione culturale ed artistica” con 

I colloqui si terranno il giorno giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio del Palazzo 

del calendario dei colloqui ha valore di notifica della 

i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità; 

al colloquio nella data stabilita, 
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