COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Città Metropolitana di Palermo
“Paese delle Stelle”
Tel. 0918215555/23 – Fax 0918215153 – P.I. 00514760826.
email: protocollo@comune.roccapalumba.pa.it

BREVE GUIDA INFORMATIVA BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
COMUNE DI ROCCAPALUMBA
Ente titolare dell’Accreditamento: ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA ONLUS
Sito web: http://www.aressfabiola.it - Codice Ente: SU00189
1. PROGETTI
I progetti di Servizio Civile Universale per l’anno 2021 che si svilupperanno sul territorio del
Comune di Roccapalumba sono due e coinvolgeranno in totale n. 10 volontari.
PROGETTO: GIOVANI ANZIANI (cod. PTCSU0028420013893NMTX)
AMBITO DI INTERVENTO DEL PROGETTO: ASSISTENZA ANZIANI
SEDE DI ATTUAZIONE
178022 – ARESS
ROCCAPALUMBA

NUMERO
VOLONTARI

NUMERO GIOVANI
MINORI OPPORTUNITÀ
(GMO)

3

+1

PROGETTO: LA PROMOZIONE DELLE QUATTRO R: RIDUCO, RICICLO,
RECUPERO E RIUSO (Cod. PTCSU0000220013947NMTX) AMBITO DI
AMBITO INTERVENTO DEL PROGETTO: AMBIENTE
SEDE DI ATTUAZIONE
178022 – ARESS
ROCCAPALUMBA

NUMERO
VOLONTARI

NUMERO GIOVANI
MINORI OPPORTUNITÀ
(GMO)

5

+1

Si precisa che sia il progetto denominato “LA PROMOZIONE DELLA QUATTRO R: RIDUCO,
RICICLO, RECUPERO E RIUSO”, sia il progetto denominato "GIOVANI ANZIANI" prevedono la
riserva di n. 1 (uno posto dedicati ai giovani con minori opportunità, in particolare con difficoltà
economiche (Certificazione ISEE in corso di validità da cui si evinca un valore inferiore o pari alla
soglia di 10.000 euro).

2. 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.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/
Si ricorda che per accedere al sito è necessario avere le credenziali SPID e le domande di
partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 08 Febbraio 2021.
Per
avere
le
credenziali
SPID
di
livello
2.
basta
collegasi
all’indirizzo
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid dove si possono tutte le informazioni su cosa è SPID e
come si richiede.
Si può presentare una sola domanda di partecipazione e per un solo progetto.
Per scegliere il Progetto occorre conoscere il titolo del progetto ed il suo codice (codice alfanumerico
che inizia per PTCS). Trovate il codice progetto nella pagina precedente.
Per scegliere la sede di servizio occorre il codice numerico della sede (è un codice di 5-6 cifre che
trovate nella tabella dei progetti posta nella pagine precedente).
Il portale DOL consente di inserire un solo documento in formato PDF di max 5 MB relativamente al
Curriculum Vitae (CV)
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.
La guida alla presentazione della domanda è scaricabile dal seguente link
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1147/nuovaguida_dol_bando2020_1201.pdf
4. 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.
4. INFORMAZIONI
A chi è possibile richiedere informazioni?
Le prime informazioni possono essere richieste agli uffici del Comune di Roccapalumba.
Per ulteriori informazioni è possibile visionare il sito web dell’ente titolare dell’accreditamento
Associazione Aress Fabiola Onlus (www.aressfabiola.it), indirizzare le proprie richieste al seguente
indirizzo serviziocivile@aressfabiola.it oppure chiamare al numero 091 8145381.
Le informazioni sono anche reperibili nella piattaforma DOL per la presentazione delle domande di
ammissione.

