
 

 

 

 

 

 

SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  UUNNIIVVEERRSSAALLEE  

MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  

SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDII  OOGGNNIINNAA  --  CCAATTAANNIIAA  
  

È indetta la selezione pubblica di n° 16 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile 

denominato “IL SORRISO DELLA MISERICORDIA” (settore assistenza). La durata del servizio è di 

12 mesi. Ai volontari selezionati spetterà un assegno mensile di 439,50 €. 
 

CHI PUÒ FARE DOMANDA? 

Giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non superato il 29esimo 

anno di età (28 anni e 364 giorni) e che: 

- siano cittadini italiani oppure cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea, oppure cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. 

- non abbiano 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 organizzativa. 

CHI NON PUÒ FARE DOMANDA? 

- Appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia. 

- Chi ha già prestato servizio civile universale, oppure ha interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che siano impegnati nella realizzazione 

di progetti di servizio civile universali ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani. 

- Chi ha 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. 

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. 

 

COME FARE LA DOMANDA? 

La domanda di partecipazione deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE in modalità on-line attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, 

tablet e smartphone all’indirizzo http://domandaonline.serviziocivile.it e accessibile solo con SPID. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” 

strutturata in 3 sezioni (1 - Progetto; 2 - Dati e dichiarazioni; 3 - Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta 

di attestazione della presentazione con il numero di protocollo, la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. 
 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 10 OTTOBRE 2019 

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno 

prese in considerazione. Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione della partecipazione a tutti i 

progetti cui si riferisce il presente bando. 

 

PER INFO CONTATTARE LA NOSTRA SEDE 

Piazza Ognina n°11 - Catania - 095/493936 - cataniaognina@misericordie.org 

http://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

