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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SERVIZIO CIVILE 

 

Buongiorno,  

Grazie di aver mostrato interesse per i nostri progetti. 

 

Dove vanno presentate le domande: 

- le domande debbono pervenire presso la sede dell'Ente in Varco Sabino, Via Roma 33, possono 
essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 (il venerdì fino alle 14) oppure 
possono essere inviate tramite PEC di cui il candidato è titolare a 

info@pec.navegnacervia.gov.it o in alternativa inviate via raccomandata. 

- relativamente ai progetti che verranno realizzati a SUBIACO, le domande possono essere 
consegnate al Parco Regionale dei Monti Simbruini (sede di attuazione), via dei prati, Jenne dove 
verranno protocollate e inviate alla Riserva Naturale 

- Relativamente ai progetti che verranno realizzati a COLLE DI TORA, le domande possono essere 
consegnate presso l'Università Agraria di Colle di Tora (sede di attuazione) dove verranno 
protocollate e inviate alla Riserva Naturale 

- Relativamente ai progetti che verranno presso la sede di attuazione "LE TRE PORTE CAMPAGNA 
SABINA", non è possibile la consegna diretta. 

Entro quando vanno presentate le domande: 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 5 febbraio 2018. 

Le domande pervenute oltre tale termine, come previsto dal bando, non verranno prese in 
considerazione 

NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE 

Per eventuali difficoltà nella consegna contattate anticipatamente e non all'ultimo minuto  il 
responsabile di servizio civile dell'Ente alla mail: gpiva@regione.lazio.it  

Entro quando vanno presentate le domande: 
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Quante domande di possono presentare: 

E' possibile, come da bando, presentare domanda per: 

-uno ed un solo progetto da realizzarsi nell'ambito del programma PON IOG (Garanzia giovani) e 

-uno ed un solo progetto di servizio civile nazionale 

 

ATTENZIONE: l'ufficio nazionale del servizio civile escluderà automaticamente i giovani che hanno 
presentato più di una domanda di servizio civile e più di una domanda di Garanzia giovani 

 

Chi può presentare la domanda: 

 Servizio civile Garanzia giovani 

Età Minimo 18 anni 
Massimo 28 anni e 364 
giorni 

Massimo 28 anni e 364 giorni 

Titolo di studio Non è prevista 
l'esclusione in base al 
titolo di studio 

Non è prevista l'esclusione in 
base al titolo di studio 

Cittadinanza tutte Tutte 

Lavoro/iscrizione a 
corsi di formazione 
o percorsi formativi 

Tutto Essere disoccupati 

Non frequentare regolari corsi 
di studi 

Non essere inclusi in percorsi 
di formazione compresi quelli 
di aggiornamento per 
l’esercizio 

della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione 
ad un Albo o Ordine 
professionale 

non essere inseriti in percorsi 
di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto 
misura formativa. 

Aver avviato il percorso di 
GARANZIA GIOVANI 
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Posizione rispetto al 
servizio civile 

Non possono 
presentare domanda i 
giovani che già hanno 
fatto servizio civile 

Non possono presentare 
domanda i giovani che già 
hanno fatto servizio civile in 
Garanzia Giovani 

   

 

Documenti da allegare alla domanda 

   

Servizio civile Garanzia giovani 

Allegato 2 Allegato 2 

Allegato 3 Allegato 3 

Copia documento identità Copia documento identità 

 Copia del Patto di Servizio 

Codice fiscale Codice fiscale 
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Consigli utili: 

Quando vi presenterete ai colloqui di selezione, il selettore - che non vi conosce- dovrà 
nello spazio di circa 20 minuti capire chi siete e se siete idonei al ruolo e al lavoro di 
gruppo. 

Prima del colloquio il selettore leggerà come vi siete raccontati. 

E' vostro interesse pertanto compilare con attenzione il documento "Allegato 3" alle 
voci: 

1. "Esperienze" (di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o 
circostanze utili al fine della selezione per il progetto prescelto):  

- Avete avuto esperienze di volontariato? 
- Avete avuto esperienze in attività prossime a quelle di progetto? 
- Fate parte di gruppi o associazioni? 

2. Conoscenze e professionalità 

- Titoli di studio 
- Esperienze di apprendimento non formale ed informale 
- Cosa sapete fare 

3. Motivazione "Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi". 

Il selettore vi chiederà il motivo per cui avete scelto il progetto, vi chiederà quale 
motivazione vi ha spinto a fare domanda, cosa vi aspettate di ricevere e cosa vi aspettate di 
dare.  Questa voce è molto importante e consentirà al selettore di valutare il livello di 
condivisione dei valori del servizio civile 

4. Altro "Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, 
professionale, ecc. utile ai fini della valutazione dell’Ente  

E' importante raccontarsi, il selettore da questa voce trarrà informazioni caratteriali e di 
idoneità 

SCRIVETE E DESCRIVETEVI, il selettore vorrà conoscere la vostra storia 

Per ogni altra informazione contattatemi alla mail gpiva@regione.lazio.it 

 

Il responsabile di servizio civile 

Dott.Agr giovanni Piva 


