E' stato pubblicato il bando per la selezione di 2.000 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale in Italia per la Regione Lazio.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 26/06/2017 alle ore
14.00.
Gli Aspiranti volontari sono invitati a consultare la sezione relativa agli elementi essenziali
dei 4 progetti approvati all’Aipes, per un totale di 98 posti disponibili.

REQUISITI PER FARE DOMANDA
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o 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 regolarmente residenti 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.
- requisiti richiesti dal progetto ( vedere scheda elementi essenziali del progetto)
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il
progetto prescelto e deve pervenite allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26/06/2017.
Farà fede la data di arrivo in sede della domanda e NON la data di spedizione, come
descritto nella nota all’art.4 del bando.
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 in calce al modello stesso ed 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 ad eventuali titoli
posseduti;
- copia codice fiscale;
- copia dell’avviso pubblico debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- curriculum firmato, reso sottoforma di autocertificazione e/o copia di eventuali allegati che
attestino i titoli posseduti.

Sono causa di esclusione dalla selezione:
- la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della domanda fuori termine;

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) mediante consegna a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni. 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. E’ cura dell’ente provvedere a fare integrare la domanda con l’indicazione della
sede, ove necessario.
Le selezioni avverranno, secondo i criteri depositati e approvati dall'UNSC, nel seguente
modo:
1) VALUTAZIONE TITOLI
Analisi della documentazione allegata alla domanda, in particolare i titoli di studio e
professionali ed esperienze certificate.
2) COLLOQUIO ORALE
Verrà compilata per ogni candidato la scheda di valutazione, secondo il modello in
“Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda
di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il
servizio civile nel progetto prescelto.

