
GUIDA BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 

è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un 

Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;  

b) 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;  

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 

anno per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Per partecipare alla selezione dei posti a 

disposizione dei Giovani con Minori Opportunità (GMO) è necessario che il candidato abbia ISEE del 

nucleo familiare inferiore a € 10.000,00 attestabile con certificazione ISEE in corso di validità.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Come si presenta la domanda?  

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente on line all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it . Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno 

prese in considerazione.  

Cosa serve per presentare la domanda?  

Bisogna avere le credenziali SPID di livello 2. Basta collegasi all’indirizzo 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid per avere tutte le informazioni su cosa è SPID e come si 

richiede.  

Esiste una guida alla presentazione della domanda?  

Si può scaricare da 

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1168/guida_dol_bando2021.pdf 

 

Quando scade la presentazione delle domande?  

Alle ore 14:00 del 26 gennaio 2022.  

Quante domande di partecipazione si possono presentare?  

Si può presentare una sola domanda di partecipazione e per un solo progetto  

https://domandaonline.serviziocivile.it/


Quali informazioni servono per scegliere il progetto?  

Bisogna conoscere il titolo del progetto ed il suo codice (codice alfanumerico che inizia per PTCS).  

Trovate il codice progetto nelle pagine precedenti. 

Quali informazioni servono per scegliere la sede di servizio?  

Bisogna conoscere il codice numerico della sede (è un codice di 5-6 cifre che trovate nella tabella 

dei progetti posta nelle pagine precedenti).  Si suggerisce di prestare molta attenzione alla scelta 

del progetto, ma soprattutto della sede, poiché non è possibile apportare modifiche dopo la 

presentazione della domanda e non è possibile presentare una ulteriore domanda di partecipazione.  

Si possono allegare documenti alla domanda?  

Il portale DOL consente di inserire un solo documento in formato PDF di max 5 MB relativamente al 

Curriculum Vitae (CV).  

 

GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  

I giovani che intendono candidarsi per i posti per Giovani con Minori Opportunità (GMO) dovranno 

allegare alla domanda di partecipazione certificazione ISEE in corso di validità in allegato al 

Curriculum Vitae in formato PDF.  

 

PROCEDURE SELETTIVE  

Come si realizzano le selezioni?  

Le selezioni saranno realizzate secondo il sistema di selezione inserito nelle schede sintetiche di  

progetto che prevede un punteggio per la valutazione dei titoli posseduti dal candidato e un 

colloquio di selezione.  

Quando si terranno i colloqui di selezione?  

Il colloquio di selezione sarà comunicato ai candidati attraverso il sito web dell’Ente titolare con la 

pubblicazione del calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio. La 

pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il 

candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza 

giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. Al 

candidato, pertanto NON verranno inviate comunicazioni a mezzo mail o a mezzo posta ordinaria.  

Con quale modalità si terranno i colloqui di selezione?  

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il colloquio di selezione potrà essere 

realizzato in modalità “in presenza”, adottando tutte le dovute precauzioni previste dalla normativa 

vigente, oppure in modalità “on-line” così come previsto dall’art. 7 del Bando di selezione 2021.  

Quando si conoscerà la modalità realizzativa del colloquio?  



Con la pubblicazione della convocazione ai colloqui, che avverrà almeno 10 giorni prima della data 

prevista delle selezioni attraverso i siti web dell’Ente titolare, dell’Ente coprogettante e dell’Ente di 

accoglienza, saranno fornite le opportune indicazioni circa la modalità di realizzazione del colloquio.  

Bisogna presentare documenti particolari per il colloquio?  

Affinchè la Commissione di selezione possa verificare l’identità dei candidati, soprattutto nel caso 

di modalità di colloquio “on-line”, si invitano i candidati a generare un unico file PDF comprensivo 

del proprio curriculum vitae e del documento di identità in corso di validità, possibilmente a colori 

e chiaramente leggibile, da caricare nel campo “Allega CV” della domanda on-line. 


