
 

 

INFO UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE 

1.  

PROGETTI A CUI HA ADERITO IL COMUNE 

DI VITULANO 

VOLONT

ARI 

 Campania Sicura 1 

Biblioteca per tutti 1 

Comunità solidale 1 

 

1. Scadenza: 8 febbraio 2021 ore 14,00; 

 

2. Piattaforma per la compilazione della domanda: https://domandaonline.serviziocivile.it; 

N.B.  è possibile presentare una sola domanda, per un unico progetto ed un’unica sede, da 

scegliere tra i progetti riportati nel Bando e riportati nella piattaforma DOL; 

 

3. Chi può fare domanda:  giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione 

della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età 

(28 anni e 364 giorni); 

 

4. Requisiti: 

a. Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea 

ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente 

soggiornante i Italia;  

b. 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. 

 

5. Possono, altresì chiedere di essere ammessi alla selezione: 

a. hanno già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG 

“Garanzia Giovani”; 

b. nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano 

impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente; 

c. abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 

carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del 

https://domandaonline.serviziocivile.it/


progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, 

in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

d. abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento 

dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non 

sia stato superiore a sei mesi; 

e. abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo 

International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i 

Corpi civili di pace; 

f. abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una 

legge regionale o di una provincia autonoma. 

 

6. Selezione: tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle 

esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di 

partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un 

colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del 

colloquio. 

 

7. Informazioni: Per ricevere informazioni o supporto è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 

nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00  

 

Tel - 081 29 44 26 Mail - serviziocivileretecusano@gmail.com 

 

Vitulano, 07/01/2021 

 

 

 

Il consigliere delegato Il Sindaco 

Dott. Emanuele Calabrese Avv. Raffaele Scarinzi 
“Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona fortuna a tutti gli aspiranti volontari! 
 


