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Comuni di: Acquasanta
Terme, Arquata del Tronto,
Ascoli Piceno, Folignano,
Maltignano, Montegallo,
Palmiano, Roccafluvione,
Venarotta.

Bando 2018 per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile universale.

Scadenza 28 settembre 2018
Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni - cittadini italiani o di altro Paese UE, ma anche
giovani stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese - interessati ad un'esperienza di cittadinanza
attiva nei settori dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e
culturale, dell'educazione e promozione culturale in progetti in Italia o all’estero.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di Servizio civile, pena
l'esclusione dalla selezione
La domanda va presentata, entro il 28 settembre 2018, all'ente che realizza il progetto scelto, occorre
quindi consultare il sito web di tale ente.
Quest’anno, per rendere più semplice ai ragazzi orientarsi tra le tante informazioni, è stato realizzato
il sito dedicato
www.scelgoilserviziocivile.gov.it
ed implementati i social con la creazione della pagina Instagram del
Dipartimento servizio_civile_universale.
tutte le informazioni possono essere scaricate dal sito nazionale
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/8/bando-2018.aspx ,
dal sito regionale
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile,
o dai siti degli enti proponenti i progetti.

Elementi essenziali dell’Avviso comuni a tutti gli Enti

Requisiti di ammissione:
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese
extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
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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;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 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, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il
servizio prima della scadenza prevista;
abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi
Presentazione delle domande
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente
che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di
cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.
Il termine per l’invio delle domande via PEC, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano è
fissato al 28 settembre 2018.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi
stabiliti non saranno prese in considerazione
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la
sede per la quale si intende concorrere;
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; - corredata dall’Allegato 4
relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un
curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
debitamente firmato;
corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi
del Regolamento U.E. 679/2016
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da
scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei bandi
delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più
domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati,
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione
fuori termine.
Il candidato, nella domanda di ammissione, dovrà indicare esattamente:
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1) il titolo del progetto scelto;
2) il codice e la denominazione della sede, con riferimento al progetto, come riportato nell’elenco
completo delle sedi disponibile nel sito.

PROGETTI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO – ENTE CAPOFILA AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE XXII – NZ01393
IL COMUNE DI ASCOLI PICENO in qualità di Ente Capofila dell’AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE XXII attiverà 2 progetti per complessivi 29 posti e specificatamente:
1) progetto FAVOLE A MERENDA – Settore ASSISTENZA (anziani e disabili) – Posti
disponibili n. 25
N. vol. per
sede

Sede di attuazione del progetto
Comune di Acquasanta Terme – Servizi Sociali

3

Comune di Arquata del Tronto – Servizi Sociali

3

Comune di Folignano – Servizi Sociali

4

Comune di Maltignano – Servizi Sociali

2

Comune di Montegallo – Servizi SocialI

2

Comune di Palmiano – Servizi Sociali

2

Comune di Ascoli Piceno – Casa Albergo Ferrucci

2

Comune di Roccafluvione - Servizi Sociali

2

Comune di Venarotta – Servizi Sociali

2

Comune di Ascoli P. – Ambito Terr. Soc.22 Ufficio Coordinamento
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2) progetto : LAFERITA: SOCIAL E COMUNICAZIONE PER IL RILANCIO DI UN
TERRITORIO COLPITO DAL SISMA – Settore PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
– Posti disponibili n. 4

Sede di attuazione del progetto

N. vol. per sede

Comune di Ascoli Piceno - Ufficio stampa

4
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A beneficio di chi intendesse consegnare la domanda direttamente allo Sportello
Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, ubicato a P.zza Arringo 7 si informa che
l’apertura al pubblico dell’ ufficio è prevista nei seguenti orari :
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:00.
Le domande afferenti all’Ente Comune di Ascoli Piceno – NZ01393 vanno indirizzate
al Comune di Ascoli Piceno – P.zza Arringo 7 – 63100 Ascoli Piceno

REQUISITI AGGIUNTIVI RICHIESTI PER I PROGETTI AFFERENTI AL COMUNE
DI ASCOLI PICENO – ENTE CAPOFILA ATS 22:

PROGETTO: FAVOLE A MERENDA –
requisiti aggiuntivi:
1) Diploma di maturità che permetta l’accesso al percorso universitario
2) Patente di guida B
PROGETTO: LA FERITA: SOCIAL E COMUNICAZIONE PER IL RILANCIO DI UN
TERRITORIO COLPITO DAL SISMA
requisiti aggiuntivi:
1) Diploma di maturità che permetta l’accesso al percorso universitario

LA SELEZIONE
Ogni comunicazione circa luogo e data della selezione saranno rese note esclusivamente attraverso
la pubblicazione sul sito web del Comune di Ascoli Piceno: (www.comuneap.gov.it).
Non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. Le suddette pubblicazioni su Internet
sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non
saranno seguite da ulteriori avvisi personali in altra forma.
Il candidato dovrà presentarsi alla prova munito di regolare e valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova nell’ora del giorno e nel luogo indicati comporta l'esclusione dalla
procedura di selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.
La data delle selezioni verrà comunicata nel mese di settembre.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di
Coordinamento dell’ATS 22 al numero 0736/298 561/500
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