BANDO 2018
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Bando 2018 per la selezione di n. 53.363 volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero.

Scadenza 28/09/2018 ore: 23.59

Per ogni informazione e chiarimento puoi consultare il sito :
www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Di seguito il PROGETTO 2018 DI SERVIZIO CIVILE DELLA CARITAS
DIOCESANA DI CIVITA CASTELLANA PER N. 4 VOLONTARI
http://www.caritas.it/materiali/temi/serviziocivile/ProgettiBando2018/CivitaC
astellana.pdf
Le attività del progetto si svolgeranno a Civita Castellana (VT).
Le domande di partecipazione dovranno essere debitamente firmate dall’aspirante
volontario e presentate tramite la compilazione dell’Allegato 3, Allegato 4 (l’Allegato 4,
relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti, può essere sostituito da un curricculum
vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente
firmato) e Allegato 5, secondo le seguenti modalità entro il 28 Settembre 2018:
- a mano presso gli uffici della Curia Diocesi di Civita Castellana entro e non oltre
il 28/09/2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (persona di
riferimento Sig.ra Luisa). Sarà rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna in
cui saranno indicati data e numero di protocollo;
- a mezzo posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) o all’indirizzo
PEC: diocesicivitacastellana@pec.chiesacattolica.it entro e non oltre il
28/09/2018.
Gli allegati 3, 4 e 5 potranno anche essere scaricati collegandosi al sito
http://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostr
a_pagina?id_pagina=7780&rifi=guest&rifp=guest
Allegare copia di un valido documento di identità personale e copia del Codice
Fiscale/Tessera Sanitaria.
ATTENZIONE: Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non
saranno prese in considerazione.
In particolare, non saranno accolte le domande inviate via mail o via fax. Le domande
inviate all’indirizzo PEC diocesicivitacastellana@pec.chiesacattolica.it saranno accettate
solo se provenienti da un indirizzo PEC intestato all’aspirante volontario.
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.
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:
a) abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure 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.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo "Garanzia
Giovani" e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All.
Non possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di
polizia.
ITER DI SELEZIONE
Il percorso di selezione dei candidati prevede:
- 1 colloquio orientativo presso la Curia della Diocesi di Civita Castellana, Piazza
Matteotti 27, 01033 Civita Castellana (VT)
- la partecipazione al Corso di formazione e dinamiche di gruppo per il Servizio
Civile la cui data verrà comunicata quanto prima;
- 1 colloquio individuale con i selettori le cui date verranno comunicate quanto prima.
N.B. La mancata partecipazione al Corso di formazione e dinamiche di gruppo e
al colloquio individuale è motivo di esclusione.
Per ulteriori informazioni contattare:
Francesco Martiri 333.5311221

