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SELEZIONE PUBBLICA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

Codice procedimento: 01 

 

Titolo: selezione pubblica volontari Servizio Civile Universale 

 

Descrizione: redazione e pubblicazione, a seguito di emanazione da parte del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Universale di specifico bando a livello nazionale, di avviso di 

selezione per il reclutamento di volontari da impiegare in progetti del Servizio Civile Universale 

nella Regione Lombardia. 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Viviana Dansi 

Supplente: Sig.ra Clementine Nantista Vera 

Termine pubblicazione avviso: almeno 30 giorni 

Termine conclusione procedimento: 180 giorni 

Normativa: Legge 6 giugno 2016, n. 106, D.lgs. n. 40 del 06 marzo 2017 e D.lgs. n. 43 del 13 

aprile 2018. 

Come si attiva: a seguito di emanazione da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Universale di specifico bando a livello nazionale, pubblicazione di avviso di selezione per il 

reclutamento di volontari da impiegare in progetti del Servizio Civile Universale nella Regione 

Lombardia. 

Requisiti: ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono 

partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della 

domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani; 

 essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea; 

 essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

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

anno per il 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. 

Pareri: no 

Documenti necessari: la domanda di partecipazione si presenta solo on-line, tramite SPID (Identità 

Digitale), seguendo le indicazioni previste dal Dipartimento al momento dell’emanazione del 

bando. 

Silenzio assenso: no 

Note: // 

 

Per contatti e orari accedere al sito WEB www.ascolod.it al link Servizio Civile 
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