Presentazione della domanda
Possono presentare la domanda di partecipazione al servizio civile nazionale tutti i giovani, senza
distinzione di sesso, che alla data di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno d’età (28 anni e 364
giorni);
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalità organizzata;
e) siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale
(ASL competente o medico di famiglia su apposito modulario) con riferimento allo specifico
settore d’impiego per cui intendono concorrere. L’idoneità fisica dovrà essere documentata
dopo le selezioni, soltanto dai giovani risultati “idonei selezionati”.
Relativamente al requisito alla lettera e) invitiamo i candidati a presentare ugualmente il certificato
medico all’atto della presentazione della domanda o in sede di colloquio di selezione, così da
consentire un più rapido adempimento degli aspetti burocratici delle selezioni.
Inoltre potranno essere richiesti ulteriori specifici requisiti connessi all’attuazione dei singoli
progetti.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione del
bando e mantenuti fino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.
La domanda deve essere:
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- redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni riportate in calce al modello stesso;
- corredata della scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli (curriculum vitae,
diplomi, lauree, attestati, esperienze nel volontariato, etc.);
- gli allegati di cui sopra devono essere firmati per esteso dal richiedente, con firma in calce da
apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento
di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione.
Le domande di partecipazione alla selezione per la realizzazione dei progetti dovranno essere
inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno o presentate a mano da ciascun aspirante
volontario (pena l’esclusione dal bando) alla rispettiva sede locale di progetto nella quale si
aspira a svolgere il servizio civile nazionale oppure inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno
presso la sede nazionale (Servizio Civile MCL - Via Luigi Luzzatti, 13/A - 00185 ROMA) , entro i
termini stabiliti dal bando.
Per la validità delle domande non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data di
ricezione da parte dell’ente. Tutte le domande pervenute oltre i termini stabiliti nel bando non
saranno prese in considerazione.
Gli interessati potranno presentare domanda di selezione per un solo progetto e una sola sede tra
quelli indicati nel bando, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui lo stesso si
riferisce.
Non saranno accettate domande in fotocopia, via fax o per e mail.
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Non possono presentare domanda:
- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi
della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza
prevista;
- i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno
precedente di durata superiore a tre mesi.
Copia dei modelli “Allegato 2” e “Allegato 3” può essere scaricata dal sito internet dell’Ufficio
nazionale del servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.serviziocivile.it - sezione
modulistica.
Quali sono i documenti obbligatori da allegare alla domanda, pena non idoneità della stessa:
a) fotocopia di un valido documento di identità dell’interessato;
b) fotocopia copia del codice fiscale
c) scheda “allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato;
d) curriculum vitae (specificando: numero di telefono fisso e mobile; e-mail; titoli di studio e
attestati conseguiti; eventuali esperienze di volontariato);
e) fotocopia del/dei titolo/i di studio conseguito/i;
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