
Protocollo n. 302/0 del 15/12/2022
Trasmissione a mezzo pec

Alla c.a. del Sindaco del Comune di
Sepino

OGGETTO: Avviso pubblicazione Bando Servizio Civile Universale del 15 dicembre 2022 –
Invio linee guida per la presentazione delle domande e indicazioni utili all’attività di
pubblicizzazione del Bando.

Con la presente, la sottoscritta Patrizia Pano in qualità di Presidente di ANPEAS intende
comunicarvi l’avvenuta pubblicazione del “Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da
impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi
in Italia e all'estero.”.

Per la vostra sede, i posti disponibili e aperti al Bando sono:
- nr. 2 posizioni di cui nr. 1 posizione riservata ai Giovani con Minori Opportunità (GMO)

per il progetto RUSSELL (minori);

Sul sito https://www.anpeas.it/PROGETTI-SCU.html sono presenti le Schede relative ai progetti di
Servizio Civile Universale che vedono le Vostre sedi accreditate coinvolte nei progetti di servizio
civile universale, oltre ogni tipo di informazione relativa al Bando di Selezione
(https://www.anpeas.it/SERVIZIO-CIVILE.html).

Al fine di facilitare la procedura di presentazione delle domande da parte degli aspiranti volontari e
per la corretta pubblicizzazione del Bando, si forniscono le linee guida riportate a seguire.

Per la presentazione delle domande, gli aspiranti volontari dovranno collegarsi sulla piattaforma
DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it/ e indirizzare la domanda direttamente all’ente che realizza il
progetto prescelto.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre
che il candidato sia riconosciuto dal sistema. 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 http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è
SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono
credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID,
potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al
Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla homepage della piattaforma stessa. I
cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della
domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido,
anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Inoltre, si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente
nella modalità online sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10/02/2023. Oltre
tale termine, il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse
con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Il giorno successivo alla presentazione
della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta
elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e
l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito
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annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 09/02/2023,
giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.
La guida per la compilazione della domanda di partecipazione è disponibile sui siti web
www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it .

Si comunica, inoltre, che sono previsti dei posti riservati a “Giovani con Minori Opportunità”
(segnalati nell’elenco sopra) che versano in condizioni di difficoltà economiche, le quali andranno
attestate dal giovane attraverso Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e presentazione di ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro.
Le posizioni destinate ai Giovani con Minori Opportunità sono state definite in quantità pari al 25%
del totale dei posti disponibili e sono indicate, per ciascuna sede, all’interno della tabella delle sedi
di svolgimento (vedi schede progetto pubblicate sul sito ANPEAS www.anpeas.it ).

Al fine di favorire la massima partecipazione da parte dei giovani al Bando si chiede cortesemente
di pubblicare il Bando sul sito del Comune e di pubblicizzarlo presso la propria sede e di
pubblicizzare altresì i posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità se presenti. Pertanto, in
relazione alla fondamentale attività di pubblicizzazione del Bando, si invia in allegato una locandina
contenente le informazioni utili alla partecipazione degli aspiranti operatori volontari al servizio
civile universale. Tale strumento potrà essere utile da esporre presso le Vostre sedi o da
pubblicare sui Vostri siti ufficiali.

Si ricorda infine le SSVV di provvedere, con Determina e/o Delibera di Giunta, ad indicare l’importo
da impegnare e pertanto riconoscere all’ANPEAS per questa progettazione. Tale importo verrà
richiesto dall’associazione entro il primo mese dall’avvio dei progetti a prescindere dalla rinuncia o
interruzione di servizio degli operatori volontari idonei selezionati destinati per la Vostra sede. così
come contenuto nel Contratto sottoscritto da i due Enti.

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
Il Presidente ANPEAS

F.to Dott.ssa Patrizia Pano

COMUNE DI SEPINO PROT. N. 0007489 DEL 19-12-2022 IN arrivo

http://www.politichegiovanili.gov.it
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
http://www.anpeas.it

