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SERVIZIO CIVILE  
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 di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

 Essere cittadini di un paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia  

 

NON POSSONO FARE DOMANDA: 

i giovani (senza distinzione di sesso) che NON abbiano ancora compiuto 18 anni o avere già 

compiuto i 29 (al momento della presentazione della domanda) e: 

-              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 stia prestando  

-              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 delitti indicati nel bando/domanda 

-              chi abbia in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbia avuto tali rapporti nell’anno 

precedente di durata superiore a tre mesi.  

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: 

 A mano alla Pubblica Assistenza che realizza il 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 dall’UNSC. La presentazione di più 

domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti 

 Le domande devono pervenire entro le ore 18,00 del 28 settembre 2018 

 Le domande devono essere indirizzate alla pubblica assistenza che realizza il progetto 

 Devono essere utilizzati gli allegati 3 – 4 - 5 scaricabili dal sito Anpas o dal sito del 

servizio civile 

 Gli allegati devono essere completati in ogni loro parte e firmati dai candidati, in 

particolare la mancata compilazione o la compilazione parziale dell’allegato tre 

potrebbe portare ad annullamento della domanda 

 Fino al 28 settembre le associazioni raccoglieranno le domande che i ragazzi interessati 

presenteranno, rilasciando loro una ricevuta e conservando accuratamente tutta la 

documentazione consegnata dai candidati. 
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