
 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO 

Vi comunico che è stato approvato il progetto di servizio civile volontario denominato “ Pistoia 
Unita 2018” presentato da Anpas Nazionale nel quale sono destinati 4 posti nella sede distaccata 
della Croce Verde di Lamporecchio, le domande dovranno essere presentate entro il 28 Settembre 
2018 alle ore 18.00. 

Moduli occorrenti per la domanda 

 

• Copia del Documento d’identità e codice fiscale 

• Certificato medico con la specifica di idoneità al settore di cui il progetto si occupa (es. 
idonea a svolgere le mansioni previste dal progetto di servizio civile nell’ambito sanitario 
e/o sociale)  si ricorda che il certificato deve essere rilasciato dal medico curate e deve 
essere gratuito per i candidati come riportato nella circolare ministeriale. 

• Curriculum vitae 

• Fotocopie di tutti i titoli dichiarati nelle domande 

• Allegato 2 , 3 e 5 

(non possono fare domanda i soggetti che hanno avuto un rapporto di lavoro terminato da meno 
di 1 anno con l’ente presso il quale vogliono fare il progetto) 

Possono fare domanda  
-          i giovani (senza distinzione di sesso) che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto 

(28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della domanda e che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

o   Essere cittadino italiano 
o   Essere cittadini dell’Unione europea 
o   Essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti 

Non possono fare domanda: 
-              chi non ha ancora compiuto 18 anni o ha già compiuto i 29 (al momento della presentazione della 
domanda)           
-              chi appartiene ai corpi militari o alle forze di polizia 
-              chi ha già prestato servizio civile nazionale o lo abbia interrotto prima della scadenza o lo stiano 
prestando ai sensi della legga 64 del 2001  



-              chi ha 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 delitti indicati nel 
bando/domanda 
-              chi abbia 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.  
 
Seguirà colloquio di selezione. 

Le domande dovranno essere consegnate previa mano con rilascio della ricevuta di consegna, Pec 
e Raccomandata R/R . 

Ulteriori informazioni e moduli di domanda su www.croceverdelamporecchio.org 

Info Tronci Daniele 0573/81123 – cell 348/3367369 

Lamporecchio,21/08/2018 

         

 


