 Chi non può presentare la domanda?
Non possono presentare domanda di partecipazione :








i giovani che non hanno compiuto 18 anni o già compiuto i 29 anni
gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
I cittadini che hanno 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 giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari
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

Data ultimo aggiornamento: 07/08/2018
 Quale documentazione bisogna allegare alla domanda di partecipazione?
Vanno allegati alla domanda:




fotocopia di un valido documento di identità personale
dichiarazione dei titoli posseduti o Curriculum Vitae sotto forma di autocertificazione
informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Data ultimo aggiornamento: 31/07/2018
 Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile?
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 italiani oppure
cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea oppure
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.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
1. aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a
carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
2. aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e
nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL.

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.
Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei
singoli progetti.
Data ultimo aggiornamento: 22/08/2018
 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.

Data ultimo aggiornamento: 31/07/2018
 Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?
Quelli previsti dal bando stesso.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione.
La corretta tempistica della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i
progetti.
La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la
pubblicazione del relativo bando di selezione.
Data ultimo aggiornamento: 31/07/2018
 Per la trasmissione delle domande via pec o con raccomandata conta la data di invio o di
ricezione? (Nuova Faq Bando 20 agosto 2018)
Conta la data di invio.
Per la consegna a “mezzo raccomandata” e consegna a mano all’indirizzo AIAS (Associazione
Italiana Assistenza Spastici) via Tesei, 14, 61121 Pesaro (PU).
Il termine per l’invio delle domande è fissato al 28/09/2018 per cui possono essere accolte le
domande spedite con raccomandata o tramite PEC entro le ore 23:59 del 28/09/2018 all’indirizzo
PEC: aiaspesaro@pec.net
Il termine “l'invio" significa che è considerato valido il timbro dell'Ufficio Postale di invio della
domanda o l’orario di spedizione della PEC e non la data di ricezione presso l'Ente.
Per la consegna a mano invece il termine è fissato alle re 18:00 del 28 settembre 2018; l’ente
apporrà sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.

Resta inteso che qualora si utilizzi la PEC il mittente deve accertarsi del buon esito della stessa che
si evince dalla ricezione non solo del messaggio contenente data e ora di spedizione, ma anche
dalla ricezione del messaggio indicante che la PEC è stata consegnata al destinatario.
Si suggerisce, in ogni caso, di non attendere l’ultimo giorno per la presentazione della domanda
Data ultimo aggiornamento: 22/08/2018
 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.

Data ultimo aggiornamento: 22/08/2018
 Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al bando, firmata per esteso dal
richiedente e corredata dagli allegati richiesti dal bando, deve essere presentata all’ente:
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2. a mezzo “raccomandata A/R”;
3. mediante consegna a mano.

Data ultimo aggiornamento: 22/08/2018
 Quante domande di partecipazione si possono presentare?
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile
da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale o tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni e
delle Provincie autonome o comunque tra tutti quelli contenuti nei bandi di SC contestualmente
pubblicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

Data ultimo aggiornamento: 22/08/2018
 Un candidato, in attesa di conoscere la graduatoria definitiva relativa al progetto per il
quale ha presentato domanda, può, nel frattempo, presentare domanda per un progetto
inserito in un bando successivo?
Si, ma se è selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto
se ha già assunto servizio.

