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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 

 VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018 ore 18:00 
 
 
Documenti da presentare: 

 Allegato 3 - Domanda 

 Allegato 4  - Dichiarazione Titoli (in alternativa può essere presentato Curriculum 
Vitae datato e firmato) 

 Allegato 5 – Informativa privacy 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 

 Copia codice fiscale (Tessera Sanitaria); 

 Copia Permesso di soggiorno non scaduto (per cittadini extracomunitari); 

 Ogni altro documento valido ai fini del punteggio (titolo di studio, certificati di 
partecipazione a corsi professionali, attestazioni di tirocini formativi ecc.) 

 
 
Estratto dal Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile: 
 
Art. 4 Presentazione delle domande   
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. È 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. 
 


