
BANDO 2019 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

 Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale ha indetto un Bando per la  
selezione  di  39.646  operatori  volontari  da  impiegare  in  progetti  di  Servizio  Civile 
Universale in Italia e all’estero. 

E’ stato  finanziato  un  progetto  del  Comune di  Scandicci   per  6  posti  denominato  “La 
Biblioteca e l'Archivio: radici e ali della comunità locale”;

 Attenzione: VERIFICARE I TITOLI DI STUDIO RICHIESTI NELLA SEZIONE EVENTUALI 
REQUISITI RICHIESTI DELLA SCHEDA DI PROGETTO

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile 

tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

 Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL 
occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:

1. 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 agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è 
SPID, quali servizi offre e come si richiede.

2. I cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a 
Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello 
SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di 
soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di 
apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home 
page della piattaforma stessa. 

LE  DOMANDE  TRASMESSE  CON  MODALITA’  DIVERSE  DA  QUELLE  SOPRA 
INDICATE E/O PERVENUTE OLTRE IL TERMINE STABILITO NON SARANNO PRESE 
IN CONSIDERAZIONE

 Il termine per la presentazione delle domande è il: 10 OTTOBRE 2019 – ORE 14.00 

Per il rilascio  della propria identità digitale (SPID), previa PRENOTAZIONE, è possibile 
rivolgersi anche  al Comune di Scandicci presentandosi PERSONALMENTE (no delega) 
muniti di: - un documento di identità in corso di validità - codice fiscale - indirizzo di posta 
elettronica - CNS attivata (tessera sanitaria con PIN o smart-card di firma digitale con PIN) 

Il  numero  da  contattare  per  prenotare  il  rilascio  è  il  055  7591  212  o  scrivere  a 
sportuni@comune.scandicci.fi.it per essere ricontattato/a 

https://domandaonline.serviziocivile.it/


SI  RICORDA  CHE  E’  POSSIBILE  PRESENTARE  UNA  SOLA  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE  PER  UN  UNICO  PROGETTO  E  UN’UNICA SEDE  DI  SERVIZIO 
CIVILE UNIVERSALE. 

Il CALENDARIO DEI COLLOQUI sarà pubblicato sul SITO del COMUNE DI SCANDICCI.

 Tale  pubblicazione  avrà  valore  di  notifica  della  convocazione  e  il  candidato  che  pur 
avendo  inoltrato  la  domanda  non  si  presenti  al  colloquio  nei  giorni  stabiliti  senza 
giustificato  motivo  sarà  escluso  dalla  selezione.  I  candidati  sono  pertanto  invitati  a 
consultare giornalmente questa sezione per conoscere data, ora e luogo di convocazione 
al colloquio. 

Per informazioni telefonare a 0557591543/0557591870 o scrivere a 
uffserviziocivile@comune.scandicci.fi.it 


