ISTRUZIONI

PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA AI
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
presso le sedi di attuazione della Provincia di Frosinone

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE?
Possono candidarsi i giovani:
•
•
•
•

tra i 18 e i 28 anni non superati (28 ANNI E 364 GIORNI);
cittadini italiani;
cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea;
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

ATTENZIONE: potranno presentare domanda anche i ragazzi che hanno assolto
l'obbligo di leva, nella forma del servizio armato o dell'obiezione di coscienza.

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE?
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 sensi
della legge n. 64 del 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.
• gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia
PER QUANTO TEMPO DEVONO ESSERE POSSEDUTI QUESTI REQUISITI?
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande specificato in ogni bando, per questo bando fino al 28
settembre 2018, e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.

QUALI SONO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE?
Il termine di presentazione della domanda è fissata alle ore 18.00 del 28 Settembre
2018.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione.
La tempestività della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i
progetti.

A CHI VA INDIRIZZATA LA DOMANDA?
Ufficio Servizio Civile e Cooperazione Internazionale - Presidenza
Provincia di Frosinone
Piazza Gramsci, 13 – 03100 FROSINONE

COME DEVE ESSERE COMPILATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
La domanda di partecipazione deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 3 al bando, scaricabile dal sito;

- firmata per esteso dal richiedente;
- corredata di fotocopia (che non deve essere autenticata) di un valido documento
d'identità personale, scheda allegato 4 al bando contenente i dati relativi ai titoli,
curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione
significativa.
- scheda allegato 5

QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE?
Vanno allegati alla domanda:
- fotocopia di un valido documento di identità personale
- scheda allegato 4, contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato
- curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa
Dopo il colloquio di selezione i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno
presentare anche un certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento del Servizio
civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego prescelto, rilasciato
dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su
apposito modulario)

PER QUALI MOTIVI LA DOMANDA PUO ' ESSERE ESCLUSA DALLA
SELEZIONE?
La domanda può essere esclusa per una o tutte le seguenti motivazioni:
• La mancata sottoscrizione della domanda
• La presentazione della domanda fuori termine
• La mancata allegazione della fotocopia del documento di identità;

QUANTE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SI POSSONO PRESENTARE?

Per ogni bando di servizio civile si può presentare una sola domanda per un solo
progetto tra quelli indicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

PER INFORMAZIONI
serviziocivile@provincia.fr.it
www.provincia.fr.it
www.serviziocivile.it

