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SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

(DGR 1548/2021) 

 

All’ente ___________________________________ 

Via  ____________________________  n. ____ 

Cap  ________ 

Località _______________________________________________ 

Provincia       ____ 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome: ________________________________ 

Nome:  ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a prestare Servizio civile a titolo volontario presso codesto ente, per il seguente 

progetto: ________________________________ (indicare il titolo del progetto), nella seguente sede: 

________________________________ (indicare nel caso di progetti con più sedi di realizzazione
1
). 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 

responsabilità. 

A TAL FINE, DICHIARA DI 

 

 

essere nato/a:   __________________________ Prov.: _____  il: ___/___/_____ 

codice fiscale   __________________________ 

essere residente a:  __________________________ Prov.: _____ 

in Via/Piazza:  __________________________ n. ______ Cap.: ________ 

telefono:  __________________________ 

e-mail:   __________________________ 

stato civile:  __________________________ 

 

● essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a residente o domiciliato/a in Veneto; 

                                            
1
 Informazioni circa le sedi di realizzazione dei progetti sono rese direttamente dall’ente proponente. 
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● essere cittadino/a non comunitaria/o, regolarmente soggiornante in Italia, residente o domiciliata/o in 

Veneto; 

● non aver riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi; 

● essere titolare di un conto corrente/carta prepagata o di impegnarsi a dotarsene entro l’avvio del 

progetto. 

 

o essere disponibile 

o non essere disponibile, 

qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idonea/o non selezionata/o ad essere assegnata/o al 

progetto di servizio civile prescelto anche in sedi resi disponibili successivamente al termine delle 

procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte delle/i giovani selezionate/i idonee/i; 

 

o essere disponibile  

o non essere disponibile,  

qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idonea/o non selezionata/o, ad essere assegnata/o a 

qualsiasi altro progetto di servizio civile finanziato dal presente bando e presentato dallo stesso ente 

che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente 

disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte delle/i 

giovani selezionate/i idonee/i; 

 

o essere disponibile  

o non essere disponibile,  

qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idonea/o non selezionata/o, ad essere assegnata/o a 

qualsiasi altro progetto di servizio civile finanziato dal presente bando presentato da altro ente che 

abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente 

disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia da parte delle/i giovani 

selezionate/i idonee/i o non abbia ricevuto domande sufficienti rispetto ai posti; 

 

● di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti 

richiesti dall’Ente per l’assegnazione delle/i giovani nel progetto stesso; 

 

o essere residente 

o di non essere residente 

nel luogo di realizzazione del progetto; 

 

o provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 

realizzazione del progetto. 

 

Al fine di fornire i necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze 

rilevanti ai fini della selezione, 

 

DICHIARA INOLTRE DI 

(barrare la casella d’interesse) 

 

o aver avuto 

o non aver avuto 

precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto (specificare la tipologia delle esperienze e la 

durata delle stesse); 

 

o aver avuto 

o non aver avuto 
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precedenti esperienze presso altri enti nel settore d’impiego cui il progetto si riferisce (specificare la 

tipologia delle esperienze e la durata delle stesse); 

 

o aver avuto 

o non aver avuto  

precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il progetto si riferisce (specificare la 

tipologia delle esperienze e la durata delle stesse); 

 

DICHIARA ALTRESÌ DI 

 

- possedere il seguente titolo di studio: __________________________________________________ 

 

□ conseguito in Italia presso: ___________________________________________, il ___/___/_____ 

 

□ conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da  

 

___________________________________________________________________________, il ___/___/_____ 

 

- essere iscritto al ___ anno della scuola media-superiore:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- essere iscritto al ___ anno accademico del corso di laurea in 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

presso l’Università: _______________________________________________________________________ 

 

- essere in possesso dei seguenti altri titoli (1): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

- aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della selezione per 

il progetto prescelto): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- possedere le seguenti conoscenze e professionalità (2): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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- aver scelto il progetto per i seguenti motivi: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini 

della valutazione dell’ente: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 
- che le dichiarazioni sono rispondenti al vero; 
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio civile 

inclusi nel presente bando; 
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre 

mesi; 
- di essere consapevole che in caso di progetti con attività da remoto, le dotazioni strumentali e la 

connessione dati sono a suo carico; 
- di essere consapevole che il progetto potrebbe subire delle variazioni in relazione a necessità 

organizzative sopravvenienti. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 anche ai fini di 

indagini conoscitive e statistiche. 

 

 

 

Luogo e data 

 

____________________________________________________ 

 

 

Firma  (autografa o digitale) 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

Nota Bene 

Allegare il curriculum vitae e copia del documento d’identità personale in corso di validità. 

 

Note per la compilazione 

(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso. 

(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie. 

 

 

 

 

 


