
 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE VOLONTARIO 

Vi comunico che è stato approvato il progetto di servizio civile volontario denominato “ Pistoia 
Unita 2019” 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 10 Ottobre 
2019 alle ore 14.00. 

Le  domande dovranno essere presentate esclusivamente on-li al link: 

https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 
 

-       Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un paese extra Unione Europea 
purchè il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

-       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 di 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: 
 

-       Appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 
-       Abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, 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, 

oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del 
bando 

 
Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo: 
 
tutte le informazioni: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ 
 
Ulteriori informazioni e moduli di domanda su www.croceverdelamporecchio.org 

Info Tronci Daniele 0573/81123 – cell 348/3367369 

Lamporecchio,04/09/2019        

 


