
                                                                       
 

Il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
 
 
Che cos’è? 
Il Servizio Civile rappresenta un’opportunità di crescita personale e 
professionale, nonché una buona carta di accesso al mondo del lavoro e 
un’occasione di ottenere crediti formativi spendibili durante il percorso 
universitario. 

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare servizio sono riconducibili 
ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, tutela del patrimonio 
artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile 
all'estero. 

 

A chi è rivolto? 
Possono accedere al servizio civile tutti i cittadini italiani, senza distinzione di 
sesso, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), 
in possesso dei seguenti requisiti: 

� godano dei diritti civili e politici 
� non siano stati condannati  
� siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio 

Sanitario Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su apposito 
modulario) con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui 
intendono concorrere  

� ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli progetti 
possono essere previsti dai singoli progetti 

 
nota bene! 
� I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e 

mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età 
� Si può presentare 1 sola domanda per 1 solo progetto 
 
Non possono presentare domanda di servizio civile:  
� gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia  
� chi sta prestando/ ha già prestato servizio civile volontario (ai sensi l.64/01) 
� chi ha interrotto il servizio civile prima della scadenza  
� chi ha in corso con l'Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, o che li abbia avuti nell'anno 
precedente, per un periodo superiore a 3 mesi  
 



                                                                       
 
Come si partecipa? 
A partire dal giorno di apertura del bando gli aspiranti volontari possono:  

� consultare i diversi progetti di impiego in Italia e all’estero (l’elenco dei 
progetti è consultabile sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
www.serviziocivile.it);  

� contattare gli enti titolari dei progetti al fine di richiedere chiarimenti ed 
ulteriori informazioni (numero di posti disponibili, attività previste, modalità 
organizzative, offerte formative, ecc…) considerato che è possibile 
candidarsi per un solo progetto 

� scegliere un unico progetto per il quale presentare la propria candidatura 
(le domande si compilano sugli appositi allegati al bando) 

� consegnare a mano o spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno 
all'ente titolare del progetto la propria domanda di partecipazione, entro en 
oltre la data di scadenza del bando (ore 14.00 del 21 ottobre) 

 

Quali documenti presentare? 
 

Tutto il materiale di seguito elencato, debitamente compilato, deve essere 
consegnato a mano o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
all'ente titolare del progetto entro il giorno di scadenza del bando  

� ALLEGATO 2 - Domanda di ammissione al Servizio Civile Volontario - 
reperibile nel bando o al sito www.serviziocivile.it) 

� ALLEGATO 3  (reperibile nel bando o al sito www.serviziocivile.it) - 
viene richiesta all'aspirante volontario la compilazione dettagliata delle 
diverse voci al fine di fornire i necessari elementi di valutazione 

� CURRICULUM VITAE 

� FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ e del CODICE FISCALE 
- la fotocopia deve contenere il fronte/retro 

� COPIA DEI TITOLI DI STUDIO in possesso e di ogni altra documentazione 
significativa; è possibile sostituire la consegna di tale documentazione 
consegnando specifiche autocertificazioni 

� CERTIFICATO SANITARIO ATTESTANTE L’IDONEITÀ FISICA ALLO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO, CON 
RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO SETTORE D’IMPIEGO  

Tale certificato deve essere redatto su moduli (foglio rosso per ricettario 
oppure foglio in carta semplice con timbro dove compaia il codice 
regionale del medico). 

 


