PREMESSA
È indetto un bando per la selezione di 3.589 volontari da impegnare nel 2018-2019 nei progetti di
servizio civile –Nazionale/universale.
L’ente scrivente ha avuto approvato due progetti:
1) INCONTRO ALLA TERZA ETA’ – 4 Volontari (Assistenza Anziani) – Comune di
Realmonte AG
2) CRESCERE EDUCANDO – 4 volontari (Assistenza Diversamente abili) – Comune di
Realmonte AG
La sintesi dei progetti è visionabile nella stessa pagina dedicata al servizio civile dell’ente.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità
organizzata.
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del
Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero
selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto
naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane
- l’esperienza di Garanzia Giovani.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione
indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le
seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre
2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre
2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al bando, attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si
intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può
essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.
445/2000, debitamente firmato;
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi
del Regolamento U.E. 679/2016;
I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento
www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica oppure nella pagina del Servizio Civile dell’ente.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e
nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti
nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
N.B: Si consiglia comunque a tutti i candidati di consultare con attenzione l’intero Bando sul
sito del Servizio Civile, www.serviziocivile.gov.it per averne piena conoscenza.

Sono allegati scaricabili da apposito link:
• Allegato 2 (Abstract del Progetto contenente le caratteristiche dello stesso).
• Allegato 3 (Domanda)
• Allegato 4 (Titoli)
• Allegato 5 (Privacy)

