BANDO SERVIZIO CIVILE 2017 - NOTIZIE UTILI
Bando 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale delle
Regioni ne delle Province autonome, per la selezione di 47.529 volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero.
SCADENZA 26/06/2017 ore 14.00
Di seguito il Progetto 2017 di Servizio Civile della Caritas Diocesana di Tivoli:
ACCOGLIENZA E RELAZIONE - TIVOLI
Per informazioni rivolgersi a:
Caritas Diocesana Tivoli
Piazza Sant’Anna, 3
Tivoli (Rm)
Tel. 0774333889
Ref. Federica Cataldi/Virgilio Fantini
Si può consultare inoltre le pagine web del Servizio Civile Nazionale e di Caritas Italiana per ogni
ulteriore informazione.
Dal sito web della Caritas Diocesana di Tivoli: www.caritastivoli.it si possono scaricare il testo del
Bando Nazionale + Allegato 2 + Allegato 3 (pdf).
Scaricare la domanda (Allegato 2 + Allegato 3) e presentarla unitamente alla fotocopia ante/retro
del proprio documento di Identità (in corso di validità) e copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 a mano presso gli uffici della Caritas Diocesana di Tivoli – Piazza Sant’Anna,3 Tivoli;
 a mezzo “Raccomandata A/R” ;
 a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) di cui è titolare l’interessato, allegando tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
 chi ha una PEC con dominio”…………@postacertificata.gov.it” non può usarla per presentare
domanda a indirizzi PEC degli Enti privati non profit, visto che con quel dominio è possibile
dialogare solo con Enti pubblici; sul sito web di Caritas Italiana viene riportato l’indirizzo
PEC con quale presentare domanda( poi Caritas Italiana girerà alla Caritas Diocesana di
competenza).
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate (fax/Email), non saranno prese in
considerazione.
Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 cittadino italiano;
 cittadino degli altri Paesi dell’Unione Europea;
 cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
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Per partecipare al Bando occorre:
aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28
anni+364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
 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 è possibile presentare domanda per più di un progetto, pena l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il Bando.
Non possono presentare domanda i giovani che:
 abbiano già prestato Servizio Civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima
della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente Bando siano
impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile nazionale ai sensi della Legge n.
64/2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;
 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. Non costituisce causa ostativa alla presentazione della
domanda di Servizio Civile nazionale l’aver già svolto il Servizio Civile nell’ambito del
programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo
IVO4ALL o aver interrotto il Servizio Civile nazionale a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico dell’Ente originato da segnalazione dei volontari.
Non possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia.
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