
MISERICORDIA DI PIETRASANTA 
Via Mazzini, 103 – 55045 Pietrasanta (LU)  –  Tel. 0584 70055 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 
Durata 12 mesi - 30 ore settimanali suddivise su 6 giorni 

 

SINTESI CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione ai Progetti, i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda. 
 

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadini italiani 

 cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea 

 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia 

 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; 

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 già prestano o abbiano prestato Servizio Civile, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza 
prevista, o che alla data di pubblicazione del presente Bando siano impegnati nella realizzazione di Progetti 
di Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del programma 
europeo Garanzia Giovani; 

 abbiano in corso con l’Ente che realizza il Progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualsiasi titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente, di durata superiore a tre mesi; 

 siano appartenenti ai Corpi Militari o alle Forze di Polizia; 
 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di Servizio Civile Nazionale l’aver già svolto il 
servizio Civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale 
europeo IVO4ALL o aver interrotto il Servizio Civile Nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 
carico dell’Ente originato da segnalazione dei Volontari. 

NB: I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio 

È POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER UN UNICO 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PENA L'ESCLUSIONE DA TUTTI I PROGETTI 

Documentazione necessaria: 
 

 Domanda di ammissione (Allegato 2 e 3) 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Fotocopie di un documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale  
 

 

Le domande devono pervenire presso la sede di Via MAZZINI, 103 a Pietrasanta 

entro e non oltre le ore 14.00 del 26 GIUGNO 2017 

Le domande pervenute fuori tempo non saranno prese in considerazione (non fa fede il timbro postale) 
 

Il testo del progetti ed i moduli per la presentazione della domanda sono reperibili 
presso la nostra sede o  scaricabili dal sito www.misericordiapietrasanta.it 

http://www.misericordiapietrasanta.it/

