
    

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: BANDO 2016 

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

CHE COS’E’ IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

Il Servizio civile volontario è un’importante e spesso unica occasione di crescita 
personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento 
per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico del nostro Paese.     

La durata del servizio è di 12 mesi. L'orario, stabilito dall'ente, è distribuito su 5 giorni 
per una media di 30 ore settimanali di servizio. Tutti i progetti garantiscono la 
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso un'attività 
formativa della durata minima di 25 ore. 

Ai volontari spetta un rimborso di € 433,80 netti mensili, corrisposto dall'Ufficio 
nazionale per il Servizio Civile mediante accreditamento su conto corrente bancario. 

Nell'arco dei 12 mesi di servizio il volontario può usufruire di 20 giorni di permesso e di 
15 giorni di malattia (comprovata da relativa certificazione medica). I volontari sono 
coperti da assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto. 
Ai fini previdenziali il periodo prestato in qualità di volontario è riconosciuto ai sensi 
dell'art. 49 della legge 153/1969. Al termine del servizio l'Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile rilascia un attestato di espletamento del servizio civile volontario. 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

Requisiti e condizioni di ammissione  

Possono presentare domanda i giovani, senza distinzione di sesso, che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superino il 
ventottesimo anno di età (quindi che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 28 e 
trecentosessantaquattro giorni) e che abbiano i seguenti requisiti:  

� cittadini italiani;  
� cittadini degli altri paesi dell’Unione europea;  
� cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti (in possesso di un valido 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno) 
� 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 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 requisiti di partecipazione sopra elencati devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e per tutta la durate del servizio civile, ad eccezione del 
limite di età. 

 Non possono presentare domanda i giovani che:  

� appartengono a corpi militari o forze di polizia; 
� i volontari che abbiano già svolto il servizio civile nazionale; 
� i volontari che stanno attualmente svolgendo il servizio civile nazionale ivi 

compreso il progetto europeo Garanzia Giovani e il progetto IVO4ALL; 
� i volontari che hanno interrotto il servizio civile prima della scadenza prevista;   
� coloro che abbiano in corso rapporti di lavoro (a qualsiasi titolo) con l’ente per 

il quale si fa domanda, o che li abbiano avuto nell’anno precedente, con una 
durata superiore ai tre mesi. 

Possono presentare domanda di servizio civile nazionale i giovani che hanno già svolto e 
concluso il servizio civile nell’ambito del progetto europeo “Garanzia Giovani”. 

COME COMPILARE LA DOMANDA  
 
 La domanda deve essere:   

• redatta in carta semplice, secondo il modello  "Allegato 2" al presente bando, 
attenendosi   scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e 
avendo cura di indicare la sede per la quale ci si candida. E’ importante indicare 
un valido indirizzo di posta elettronica che dovrà essere controllato 
periodicamente. Le convocazioni ed eventuali comunicazioni avverranno 
attraverso la posta elettronica.  

• Firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in 
forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità 
personale (carta di identità o titolo di soggiorno) per la quale non è richiesta 
autenticazione. 

• Corredata dalla scheda di cui all'"Allegato 3", contenente i dati relativi ai titoli di 
studio.  

• Accludere: curriculum vitae, copie dei titoli di studio in possesso e ogni altra 
documentazione significativa   

ATTENZIONE: E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un 
unico progetto di servizio civile nazionale ed estero da scegliere tra tutti progetti 
inseriti nel bando nazionale 2016. 
 
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti inseriti nei bandi sopra citati. 
 
La mancata sottoscrizione, la mancanza di uno o più allegati richiesti, la mancanza 
dell’invio della copia del documento di identità e la presentazione della domanda 
fuori termine, sono causa di esclusione dalla selezione. 
 

COME INVIARE LA DOMANDA  

La domanda predisposta come sopra indicato, può essere presentata 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)    a “mano” (dalle 9.00 alle 13.00 presso l’ufficio spedizioni della Acli di Roma in 
via Giuseppe Marcora, 18/20)  

*Attenzione: per chi provasse a inviare tramite PEC, utilizzando il dominio gratuito 

“@postacertificata.gov.it”  si ricorda che,  da tale dominio è possibile inviare comunicazioni soltanto agli 

enti pubblici e pertanto non sarà possibile inviare PEC all’indirizzo acliserviziocivile@pec perchè il 

destinatario non è ammesso. Si ricorda inoltre che la PEC deve essere personale e che non possono essere 

utilizzati indirizzi di altre persone o di service.  

Per chi spedisce a mezzo raccomandata A/R, la domanda di partecipazione (allegato 
2 e allegato 3 + copia carta documento di identità + C.V. + titoli in possesso), deve 
essere indirizzata a:   

ACLI SERVIZIO CIVILE   VIA MARCORA 18/20   00153 ROMA  

Sulla busta va indicato il titolo del progetto e la sede di attuazione scelta.  

 

QUANDO INVIARE LA DOMANDA  

RISPETTARE I TEMPI! 

La domanda deve pervenire all’ufficio Acli di Roma entro e non oltre 
le ore 14.00 del giorno 30 giugno 2016 

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO CON LA DATA DELL’UFFICIO POSTALE 
ACCETTANTE, PERTANTO NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE PERVENUTE OLTRE 
TALE TERMINE, ANCHE SE RECANTI IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE ANTECEDENTE. 
  

I PROGETTI CHE VERRANNO ATTIVATI PRESSO LE ACLI DI VARESE 

6 i posti a disposizione: 5 volontari saranno assegnati alla sede provinciale ACLI di 
VARESE (Via Speri della Chiesa n. 9) , 1 volontario alla sede ACLI di SARONNO (Vicolo 
Santa Marta n. 7). Di seguito la distribuzione: 

- 1 volontario sul progetto dei lavoratori domestici dal titolo  "Il mondo delle colf", 
sede di attuazione Varese. 

- 1 volontario sul progetto a tutela e promozione degli anziani dal titolo “Giovani si 
nasce, anziani si diventa” sede di attuazione Varese. 

- 1 volontario sul progetto sulla legalità e i diritti di cittadinanza dal titolo  "Fairplay” 
sede di attuazione Varese. 

- 1 volontario sul progetto sportivo dal titolo "Dammi il cinque" sede di attuazione 
Varese. 



 

- 1 volontario sul progetto di turismo sociale dal titolo "Sì, viaggiare" sede di 
attuazione Varese. 

- 1 volontario sul progetto di turismo sociale dal titolo "Sì, viaggiare" sede di 
attuazione Saronno. 

Il testo completo di questi progetti può essere consultato cliccando sul seguente link :  
http://www.acliserviziocivile.org/bando-2011/progetti-in-italia/ 

 

TEMPISTICHE 

• Entro il 30 giugno 2016 ore 14.000 : recapito della domanda alla sede nazionale 
Acli 

• Entro il 15 settembre 2016: colloqui e selezioni 
• Tra ottobre e novembre 2016: avvio del progetto presso la sede di Varese o 

Saronno. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Chiunque fosse interessato a partecipare al bando o ad ottenere maggiori informazioni 
sulle modalità di accesso e presentazione delle domande o sui progetti può contattare: 
Segreteria Acli provinciali di Varese                                                                            
telefono  0332.281204  (orari di ufficio)      e-mail: aclivarese@aclivarese.it 

Tutte le informazioni, i moduli e le comunicazioni relative al bando di servizio Civile 
2016 sono  pubblicate sul sito: http://www.acliserviziocivile.org/  

Al fine di non commettere errori che possano precludere il buon esito della domanda 
suggeriamo caldamente di contattare la segreteria provinciale per qualsiasi dubbio 
inerente la compilazione dei moduli e le modalità di presentazione della richiesta. 

L’ITER DELLA DOMANDA 

Una volta inviata la domanda, dopo alcune settimane si verrà contattati attraverso il 
proprio indirizzo di posta elettronica per partecipare ai COLLOQUI che avverranno a 
MILANO presso la sede ACLI LOMBARDIA  (Via B. Luini n. 5). I Colloqui serviranno per 
selezionare i candidati e stilare una graduatoria. Coloro che supereranno la SELEZIONE 
prenderanno poi servizio presso la sede di attuazione del progetto. 

 

MODULISTICA 

Nelle pagine di seguito si riportano i moduli “allegato 2” e “allegato 3” da compilare e 
sottoscrivere per la presentazione della domanda. 

 

 



 

“ALLEGATO 2” 
 

 
All’ Ente  ACLI ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 
Via  G. MARCORA 18-20   
c.a.p 00153 Località ROMA 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
Il/La sottoscritto/a:  
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso  
la sede ACLI VARESE  / SARONNO 
 
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: ………………………………… 
 
il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato………………………………. 
 
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..  
 
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  
 
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  
 
Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**....................... 
 
- di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino italiano 
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;  
o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 

 

- di 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;  
__________ 
(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedidi attuazioneanche se situate nello stesso Comune. 
 (**)Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o sepatato/a 
 
 

 
 



 

DICHIARA INOLTRE 
(cancellare la dizione che non interessa) 

 

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 
non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili 
successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei 
volontari già avviati al servizio;  

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 
non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente 
bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si 
siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o 
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;  

- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire 
le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di 
ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea; 

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, 
domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 
civile nazionale inclusi sia nel presente bando, che in quelli contestualmente pubblicati;  

- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre 
mesi; 

- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” e per 
l’attuazione del progetto sperimentale europeo  IVO 4ALL; 

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 
impediscono lo svolgimento delle stesse.  
 
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
Data .....................................................                                        Firma .......................................  
 
 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra)  
 
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..  
Via ………………………………………………………………………………… N. …………….. 
Tel.……………………………………………. e-mail ………………………………………….…… 



 

RICORDARSI DI INSERIRE COPIA DI UNO DEI SEGUENTI 
DOCUMENTI DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ FRONTE 
RETRO 

 

 

 

 

 
 

OPPURE SE CITTADINO NON COMUNITARIO COPIA FRONTE RETRO DI 
PERMESSO DI SOGGIORNO O PERMESSO DI  SOGGIORNO CE SOGGIORNANTI 
DI LUNGO PERIODO 
 

 

 



 

 “ALLEGATO 3” 
 
 

Il/La sottoscritto/a:  
Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 
 
nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il………………………….. 
  
in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari 
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 
selezione 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (specificare la 
tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il progetto 
si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego    analoghi a quello cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 
 

 
DICHIARA  ALTRESI’ 

 
Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………  
� conseguito in Italia presso ………………………………………….………il…………..……..  
� conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 
.……………….………………………………………………………………..il…………………  
 
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..  
 
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..  
presso l’Università …………………………………………………………………………………… 
  
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………… 
conseguiti presso…………………………………………………………..…..il…………………… 
  
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………  
………………………..……………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………  
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 
selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………  



 

…………………………………………………………………………………………………………  
 
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini 
della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 
 
Data…………………….…………                               Firma……………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note utili  
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso 
in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse 
modalità previste in materia dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato 
ottenuto il riconoscimento.  
(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero 
sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.  
(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.  
È  possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato  e corredato da copie dei titoli in possesso 
e ogni altra documentazione significativa. 

  
 
 

 


