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AVVISO 

In adesione al Bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile 

Universale 2019, il Comune di Latiano ha candidato e ottenuto l’approvazione dei seguenti 

progetti: 

ALI DI FARFALLA – Assistenza – Minori e Giovani in condizioni di disagio e/o esclusione sociale 

per n. 4 operatori volontari di servizio civile  

GIOVANI X # BENE COMUNE -  Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del 
turismo sostenibile e sociale e dello sport 
Animazione culturale verso giovani 
per n. 4 operatori volontari di servizio civile  di cui n. 1 riserva a bassa scolarità 
  
Gli aspiranti volontari per l'attuazione dei progetti, dovranno presentare la domanda di 

partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile 

tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 

Può essere presentata la domanda con una sola sede di attuazione del progetto. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 

del 10 ottobre 2019. 
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL 

occorre essere riconosciuto dal sistema, attraverso due modalità: 

1. 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 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, 

quali servizi offre e come si richiede; 

2. 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. 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di 

un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età 

(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
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c) 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. 
 

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. 

Per i volontari è previsto un assegno mensile di € 439,50. 

I volontari saranno selezionati secondo i criteri dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Decreto 

Direttoriale 173/2009). 

 
Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati, allegati al presente avviso, il bando, la sintesi dei 

progetti e gli allegati, date, convocazioni ed esiti. 

Ogni avviso pubblicato sul sito ha valore di notifica agli interessati. 

 
Ulteriori informazioni: 

 
- Sul  sito  del  Dipartimento  per  le  Politiche  Giovanili  e   Servizio  Civile al seguente indirizzo 

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it sono presenti le informazioni per inviare la domanda. 

Per la candidatura sono necessarie le credenziali Spid che possono essere richieste direttamente 

qui https://www.spid.gov.it . 

- Sul sito del Comune di Latiano www.comune.latiano.br.it . 

- Oppure: 

 tel: +3908317217230 

 email: lerrico@comune.latiano.br.it  

 presso l’Ufficio Politiche Sociali  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. 

 

Latiano, 11/09/2019 

  

L’Assessore alle Politiche Sociali e P.I.  Il  Sindaco 
 Dott.ssa Teodora Tiziana Rizzo                                                                       Avv. Cosimo Maiorano  

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.spid.gov.it/
http://www.comune.latiano.br.it/

