
  CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 

(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI PER LA PERSONA 

P. le Marconi 14/F - Tel. 0734 8196360 

 
 
 

NUOVO BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

SCADENZA : 10 FEBBRAIO 2023 ORE 14:00 

Il servizio civile è rivolto ai ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni, 12 mesi di servizio, 5 giorni 

alla settimana per 25 ore settimanali  con un compenso mensile pari a 433,80 € 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.  

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 

febbraio 2023. 

Sono due i progetti attivi per un totale di n° 4 posti disponibili : 

- STORIE A COLORI (area minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale) 

- IL VALORE DELLA DIFFERENZA ( disabili) 

In allegato i link utili : 

- sito ufficiale da cui scaricare il bando: 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-

selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/ 

- link in cui fare la ricerca dei progetti: 

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-

selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=91527&gazzetta=62&estero=0 

- link al sito del Cesc Project: 

https://www.cescproject.org/main/progetti-scu-italia-2023/ 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per candidarsi è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 

1. a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un 

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

2. 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; 
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3. c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 

armo per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia 

riconosciuto dal sistema DOL 

1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID 

(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. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali 

SPID di livello di sicurezza 2. 

2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in 

Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della 

piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la 

procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

- Informagiovani del Comune di Sant’Elpidio a Mare  

Piazzale Marconi 14/F 

dal Lunedì al Giovedì dalle 15:00 alle 19:00,Venerdì dalle 17:00 alle 19:00,Sabato dalle 09:00 alle 

12:00 

tel. 0734.8196368 – informagiovanisem@gmail.com 

- CESC Project lunedi, mercoledi, venerdi 09.30-12.30 martedi e giovedi 14.00-17.00 

Tel: 3516881486 anche whatsapp E-mail: infobando@cescproject.org " 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Area 3  

 

Dott.ssa Lorella Paniccià 
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