
Domande di partecipazione. 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il 

progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 30 

giugno 2016. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

 

Dal Sito www.serviziocivile.gov.it 

1. ESCLUSIONI 

 

Non possono presentare domanda di partecipazione :  

- gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia  

- i cittadini 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  

- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge 6 marzo 2001, 

n. 64  

- i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza  

-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 

3 mesi  

- i giovani che non hanno compiuto 18 anni o superato i 28 anni 

 

 

2. Quale documentazione bisogna allegare alla domanda di partecipazione? 

 

Vanno allegati alla domanda: 

- fotocopia di un valido documento di identità personale 

- scheda (allegato 3), contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato  

- curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa 

Non è più necessario presentare il certificato di idoneità fisica, per effetto dell'articolo 42, comma 5 del 

decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n.98). 

 

3. Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale? 

 



Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, 

abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- cittadini dell’Unione europea; 

- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 

- 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. 

Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli 

progetti. 

 

4. Per quanto tempo devono essere posseduti questi requisiti? 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino 

al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età. 

 

  

5. Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione? 

 

La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la pubblicazione del 

relativo bando di selezione e nei termini previsti dal bando stesso.  

Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione.  

La tempestività della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i progetti. 

 

6. A chi va indirizzata la domanda? 

 

La domanda deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto, il cui indirizzo è reperibile sul 

sito internet dell'Ente stesso, indicato nell'allegato 1 al bando. 

 

7. Come deve essere compilata la domanda di partecipazione? 

 

La domanda di partecipazione deve essere: 

- redatta in carta semplice, secondo il modello “allegato 2” al bando, scaricabile dal sito nella sezione 

modulistica  

- firmata per esteso dal richiedente  

- corredata di: fotocopia (che non deve essere autenticata) di un valido documento d’identità personale, scheda 



“allegato 3” al bando contenente i dati relativi ai titoli, curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni 

altra documentazione significativa. 

 

8. Quante domande di partecipazione si possono presentare? 

 

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale da 

scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale o tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Provincie 

autonome o comunque tra tutti quelli contenuti nei bandi di SCN contestualmente pubblicati, pena l'esclusione 

dalla partecipazione a tutti i progetti. 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 2 

Allegato 3 

 

 

 


