SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il Bando è per giovani dai 18 ai 28 anni e 364 giorni di età.

Scadenza ore 14,00 del 10 ottobre 2019

Sono disponibili
•
•

9 posti per il progetto “L’Oratorio è bello” che si articola su tre sedi:
•

Parrocchia Sant’Ippazio a Tiggiano
Parrocchia Santa Sofia a Corsano

Parrocchia S Andrea Ap Presicce

Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
•
•

Cittadino dell'Unione europea;
Familiare di cittadini dell'Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

•
•
•

Titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
Titolare di permesso di soggiorno per asilo;
Titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Per partecipare al Bando occorre:
•
•

Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età (28 anni + 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
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.

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce
il bando.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza;
b) 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.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
• aver interrotto il SCN a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
• aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo "Garanzia Giovani" e nell’ambito del progetto sperimentale
europeo International Volunteering Opportunities for All.
Non possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia.

Modalità di partecipazione
Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite:
la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono
accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein,
che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno,
possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura
disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.
Ogni informazione presso gli Uffici Caritas ad Alessano SS 275 Km 23,600 c/o Benedetto XVI - lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,00 alle 12,00 Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00. Tel. 0833/082949 0 0833/1826042
Per ulteriori informazioni è possibile:
- consultare il sito diocesano: www.diocesiugento.org
- consultare i siti istituzionali: www.caritas.it – www.scelgoilserviziocivile.gov.it
Il Direttore Caritas
Don Lucio Ciardo

