
BANDO 2017 PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE 

Art. 3 del Bando – Requisiti di ammissione: 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare 

alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della 

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

possesso dei seguenti requisiti: 

-Essere cittadini italiani; 

-essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea; 

- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornati in Italia; 

- 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 possono presentare domanda i giovani che: 

a) 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; 

b) 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; 

c) abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile 

nazionale Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate 

nell’ambito dei Bandi di servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del 

programma europeo Garanzia Giovani. 

 

Art. 4 del Bando - Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26 

giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 

- redatta secondo il modello riportato nell’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 si intende concorrere; 



- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC),  avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf: coop.sociale.insieme.onlus@pec.it ; 

2) a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: Caltagirone(CT) Via Iudeca n. 79 

3) consegnate a mano: presso la sedi  della Cooperativa “Insieme”: 

Caltagirone Via Giambattista Fanales n. 6      il Lun. Merc. Ven dalle 9,30 alle ore 12,00 

Catania Via Tripolitania n.38                             il Mar. e Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Catania Viale Andrea Doria n.65                       il Mar. e Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Enna Via Roma n.467                                           il Lun. Merc. Ven dalle 9,00 alle ore 12,00 

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 

civile nazionale. 

 

In allegato sono presenti: 

- estratto del progetto di SCN “CONTROVENTO 2”  

- – allegato 6 

- Bando 2017 

- Allegato 2 

- Allegato 3 

 

Per info: 

Caltagirone Via G.B. Fanales, 6   Tel: 0933/56908       Lun. Merc. Ven dalle 9,30 alle ore 12,00 

Catania Via Tripolitania n.38       Tel: 095/377421       Mar. e Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Catania Viale Andrea Doria n.65 Tel:095/433234        Mar. e Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Enna Via Roma n.467                     Tel: 0935/502289     Lun. Merc. Ven dalle 9,00 alle ore 12,00 

 

 

 

Qui sarà anche disponibile una copia cartacea di tutta la documentazione 

 (estratto progetto, bando 2017 e allegati) 

 

mailto:coop.sociale.insieme.onlus@pec.it

