
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019/2020 
 

BANDO DI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

SCADENZA 10 OTTOBRE 2019  
 

La Regione Marche ha approvato la realizzazione dei Progetti di Servizio Civile presentati dall’ASP Paolo Ricci (DDS n. 186 del 
13/08/2019), come di seguito indicato: 
 

Progetto Nome sede Codice sede Comune  Indirizzo Volontari 
Senz’H - 2019 ASP Paolo Ricci 1 15919 Civitanova 

Marche (MC) 
 

P.zza XXV Luglio n. 2 3 

Progetto STAFF - 2019 ASP Paolo Ricci 2 15920 Via Einaudi n. 144 3 

La meglio gioventù - 2019 ASP Paolo Ricci 3 15921 Viale Matteotti n. 170 3 
  

REQUISITI 
Puoi presentare domanda se:  
hai compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e sei in possesso dei seguenti requisiti: 
 cittadinanza italiana; 
 cittadinanza di uno degli altri Stati membri dell’ UE ovvero  di un Paese extra UE purchè il candidato sia regolamente 

soggiornante 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; 

 hai la patente di guida cat. B e sei disponibile a guidare i mezzi dell’Ente. 
 
Non puoi partecipare se:  
 appartieni ai corpi militari o alle forze di polizia; 
 hai già prestato o stai prestando servizio civile nazionale o universale, oppure hai interrotto il servizio prima della scadenza 

prevista;  
 hai in corso con l’ASP Paolo Ricci rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero hai avuto tali 

rapporti nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando per una durata superiore a tre mesi. 
 

Non costituisce causa di impedimento alla presentazione della domanda di partecipazione se: 
 hai già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia  Giovani” e nell’ambito del progetto 

sperimentale europeo IVO4ALL, e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di Pace; 
 hai interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che 

ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata 
dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servzio prestato non sia superiore a 6 mesi; 

 hai interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del  superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione 
che il periodo del servzio prestato non sia stato superiore a 6 mesi. 

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.  
 

Scadenza e modalità di presentazione delle domande  
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il 
progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it. 
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto 
dal sistema.* 
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre 
le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. 
*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. 

Motivi di esclusione 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile universale. La 
presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.  
 
ASP PAOLO RICCI  Via Einaudi, 144 - 62012 Civitanova Marche (MC) - Tel: 0733/7836210  Fax: 0733/7836200 
Mail: formazione@paoloricci.org   Web: www.paoloricci.org            
        Asp Paolo Ricci                                                                        
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