
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Vademecum

RACCOLTA DOMANDE

In queste pagine troverai le risposte ad alcuni dei dubbi sul bando Servizio Civile 

POSSONO FARE DOMANDA:
I giovani (senza distinzione di sesso) che abbiano compiuto  diciotto anni e non superato i
ventotto (28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della domanda e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

 Essere cittadini italiani 
 Essere cittadini dell’Unione europea
 Essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia

NON POSSONO FARE DOMANDA:
 chi  non  ha  ancora  compiuto  18  anni  o  ha  già  compiuto  i  29  (al  momento  della

presentazione della domanda)
 chi appartiene ai corpi militari o alle forze di polizia
 chi ha già prestato servizio civile nazionale o lo abbia interrotto prima della scadenza o

lo  stiano  prestando  ai  sensi  della  legga  64  del  2001  ovvero  per  l’attuazione  del
Programma europeo Garanzia Giovani

 chi ha 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

 chi  abbia  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. 

NOTA BENE: 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.

COME PRESENTARE DOMANDA:
 A mano alla sede di realizzazione del progetto 
 A mezzo raccomandata A/R
 Con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui sia titolare l’interessato allegando i vari

documenti in formato pdf

ELEMENTI GENERALI DA RICORDARE:
 Si  può  presentare  una  sola  domanda  di  partecipazione  per  un  unico  progetto  da

scegliere tra quelli inseriti nel bando pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio  Civile  Nazionale  il  24/05/2017.  La  presentazione  di  più  domande
comporta  l’esclusione  dalla  partecipazione  a  tutti  i  progetti,
indipendentemente dalla partecipazione o no alle selezioni. 

 Le domande devono pervenire entro le ore 14,00 del 26 giugno 2017 (non fa fede
il timbro postale ma la data di ricezione della domanda)

 Le domande devono essere indirizzate alla sede dove si realizza il progetto
 Devono essere utilizzati gli allegati 2 e 3 previsti nel bando e scaricabili sul sito del

servizio civile e dal sito Anpas 
 L’allegato due e tre, accompagnati da fotocopia di valido documento di identità, devono



essere completati in ogni loro parte e firmati dai candidati: in particolare la mancata
compilazione  o  la  compilazione  parziale  dell’allegato  due  potrebbe  portare  ad
annullamento della domanda. 

 È consigliato allegare alla domanda anche copia del codice fiscale.
 Fino al 26 giugno le associazioni raccoglieranno le domande che i ragazzi interessati

presenteranno,  rilasciando  loro  una  ricevuta  e  conservando  accuratamente  tutta  la
documentazione consegnata dai candidati.

PROGETTO

Quando inizierà il servizio? La data di  inizio servizio verrà comunicata in tempi molto
rapidi dopo la selezione dall’Associazione ai candidati idonei.

Quanto  dura  il  Servizio
Civile?

Dura 12 mesi non rinnovabili (o almeno nove mesi in caso di
subentro).

Quanto è il compenso? I  Volontari  che  parteciperanno  al  Progetto  riceveranno
433,80 euro mensili (tassabili  solo se nell'anno si  supera,
sommando  altri  redditi,  la  soglia  minima  prevista  per  la
tassazione) tramite versamento mensile sul conto corrente
bancario/postale già attivo o che sarà aperto dal Volontario
al  momento  dell’entrata  in  servizio.  Conto  corrente  che
dovrà essere intestato al volontario.

Quando  arriverà  il  primo
pagamento?

I  pagamenti  vengono  effettuati  intorno  al  27/30  di  ogni
mese.  Quindi  se  la  data  di  inizio  del  servizio  fosse  per
esempio  il  01  gennaio,  la  prima  data  utile  sarà  il  27/30
febbraio.  Può tuttavia  capitare  che o  per  l’alto numero di
volontari  da inserire  o  perché i  documenti  necessari  sono
stati  trasmessi  con  ritardo  si  abbia  uno  slittamento  del
pagamento al mese successivo, nel caso del nostro esempio:
27/30  marzo.  In  questo  caso  saranno  accreditate  le
mensilità relative a gennaio e febbraio, dopo di ché intorno
al  27/30  di  ogni  mese  arriverà  il  pagamento  del  mese
precedente (27/30 aprile: il mese di marzo e così via).
Raccomandiamo quindi  la  massima celerità  possibile  nella
trasmissione dei documenti richiesti.

Ci  sono  spese  a  carico  dei
volontari?

No. E’ escluso alcun onere economico a carico dei volontari
neanche  relativamente  ai  costi  di  assicurazione  o  di
formazione  o  al  conseguimento  di  titoli  o  altri  benefici.
Ovvero il volontario in SCN NON dovrà corrispondere alcuna
quota per nessuna ragione connessa alla partecipazione al
progetto di Servizio Civile.
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