
 

 

Si comunica che in data 24/05/2017 sono stati pubblicati i bandi 2017 del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 
47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all'estero 
(SCADENZA ORE 14.00 DEL 27/06/2017). 

Per maggiori info è possibile consultare il sito www.serviziocivile.gov.it oppure 

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it 

Per la Regione Lazio c’è la disponibilità di 2000 posti per volontari da impiegare in progetti di 
Servizio Civile Nazionale (è possibile consultare il Bando integrale su www.socialelazio.it) 

Il COMUNE DI CIVITAVECCHIA è stato accreditato come ente di IV classe nei settori ASSISTENZA E 

PROTEZIONE CIVILE, presso l’Albo Regionale  degli Enti di Servizio Civile presentando poi nel mese 
di ottobre 2016 un progetto denominato PRO.CIVITA rientrante nel settore Protezione Civile; a 
seguito di approvazione dal parte della Regione Lazio il progetto in questione è stato inserito nel 

bando suddetto. 

Di seguito sarà possibile visionare la sintesi del progetto presentato dal 

Comune di Civitavecchia ricadente nel settore Protezione Civile 

cliccando sul file SINTESI DEL PROGETTO (ALLEGATO 6) 

 Ma che cosa è il Servizio Civile? 

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, (che dal 1 gennaio 2005 si 
svolge su base esclusivamente volontaria) è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è 
sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello 
Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti 
l'ordinamento democratico 

 
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere 
un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita 
lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una, sia 
pur minima, autonomia economica (433,80 euro mensili). 



REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell’art.3 del suddetto bando i requisiti e le condizioni di ammissione al servizio civile 

nazionale sono i seguenti. 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e 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 soggiornanti 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.  

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, 

ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  

 

Non possono presentare domanda i giovani che:  

a) 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 sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per 

l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;  

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.  

 

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. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, 

deve pervenire allo stesso 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. 

 

Sarebbe preferibile integrare la domanda con un proprio Curriculum Vitae in formato europeo e 

qualora si volesse concorrere per il posto riservato per la bassa scolarizzazione andrebbe anche 

allagata la dichiarazione per la riserva posti.  

 

Le domande possono essere presentate 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) consegnate a mano.  

 

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

nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi 

regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande 

comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, 

indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione 

della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’ente 

provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.  

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione 

dalla selezione. E’ sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il mancato invio della 

fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di 

identità scaduto.  

 

NB: qualora si fosse interessati a proporre la propria candidatura per il 

progetto di Servizio Civile per il Comune di Civitavecchia la domanda 

come da modello allegato, corredata di tutta la documentazione 

necessaria, dovrà essere presentata, nelle modalità sopra menzionate, 

all’ Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia sito in  Piazzale 

Guglielmotti, 7 -00053 CIVITAVECCHIA - nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico oppure trasmessa via PEC al seguente indirizzo: 

comune.civitavecchia@legalmail.it 

 



Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine 

perentorio del 26 giugno 2017 ore 14.00. 

 

Attenzione  

I giovani che presenteranno domanda di partecipazione al presente 

bando sono tenuti a consultare periodicamente il presente sito 

collegato anche quello istituzionale del Comune di Civitavecchia (www. 

civitavecchia.gov.it) accedendo alla sezione riservata al Servizio Civile 

per tutte le future comunicazioni (in quanto la pubblicazione riveste 

carattere di notifica) quali: 

• Elenco dei candidati ammessi alla selezione; 

• Calendario dei candidati ammessi alla selezione; 

• Graduatoria finale. 

 

E’ possibile concultare di seguito i criteri e le modalità di selezione. 

 

Per ulteriori informazioni  in merito al progetto specifico sarà possibile 

recarsi o contattare il Centro Polifunzionale di Protezione Civile sito in 

via Tarquinia, 30. 

 

 File allegati: 

� Sintesi del progetto (allegato 6) 
� Modulo di domanda (allegato 2) 
� Modulo dichiarazione titoli (allegato 3) 
�  Dichiarazione riserva posti 
� Criteri e modalità di selezione 


