
BANDO 2018 PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA E ALL’ESTERO - AVVISO PER LA SELEZIONE DI N.8 

VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO "HAPPY TIME" PROMOSSO DA 

ANFFAS ONLUS PATTI

Pubblicato il bando per la selezione per i volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

nazionale in Italia e all’estero (All. 01).

Il progetto "Happy Time" presentato dall'Anffas onlus di Patti, approvato dal Dipartiimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, prevede l'impiego di n.8 volontari.

La domanda di ammissione dovrà pervenire direttamente all’ente.

 La data di scadenza è il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00).

La domanda deve essere firmata e predisposta esclusivamente sul fac simile allegato (all. 3) 

attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in essa inserite, accompagnata da fotocopia di 

documento di identità valido e corredata dall’allegato 4 (dichiarazione titoli) e dall’informativa sulla

privacy (all. 5)

La domanda va consegnata esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– a mano

– raccomandata A/R

– posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di 

Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando, pena l’esclusione.

I requisiti per presentare domanda:

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari ed alle forze di polizia, possono partecipare alla 

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



abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età, 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 materia 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:

– abbiano già prestato servizio civile nazionale, 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 64/2001, ovvero per 

l’attuazione del Programma Garanzia Giovani;

– abbiano 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.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda l’aver già svolto servizio civile 

nell’ambito del programma europeo Garanzia Giovani e nell’ambito del progetto sperimentale 

IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento 

sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. I volontari impegnati, nel 

periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del programma europeo 

Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, 

potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia naturalmente conclusa – secondo i 

tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane – l’esperienza di Garanzia Giovani.

Le selezioni si svolgeranno in base ai criteri descritti nell'all.02 Scheda Progetto Italia - Happy 

Time. 
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ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Documenti obbligatori da allegare alla domanda:

1. ALLEGATO 3 DEL BANDO (Domanda di partecipazione), DATATO E FIRMATO

(indirizzo e-mail obbligatorio)

2. ALLEGATO 4 DEL BANDO (Dichiarazione titoli), DATATO E FIRMATO;

3. ALLEGATO 5 DEL BANDO (Informativa Privacy), DATATO E FIRMATO;

4. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’ 

(Carta di identità, passaporto, patente di guida)

Documenti richiesti dall’Ente: 

1. CURRICULUM VITAE SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DATATO E 

FIRMATO;

2. FOTOCOPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA;

3. FOTOCOPIA ATTESTATI UTILI ALLA SELEZIONE ( TITOLO DI STUDIO; CORSI DI 

FORMAZIONE, CERTIFICATO DI SERVIZIO PER ESPERIENZE LAVORATIVE(con 

specificato il periodo);CERTIFICATO DI SERVIZIO PER ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

(con specificato il periodo); ETC) 

I candidati  dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che

realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 -

di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato

pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegna a mano.  

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28

settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00

del 28 settembre 2018. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i

termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
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È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, 

da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei

bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti

nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la 

presentazione  fuori termine. 

Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:  

• il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una

fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare

la domanda);  

• il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum

vitae (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);  

• il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) 

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di

identità e all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione. 
 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, deve essere indirizzata direttamente all’ente:

ANFFAS ONLUS PATTI

VIA LUCA DELLA ROBBIA 129 

PATTI 98066 (MESSINA)

La domanda deve pervenire con le seguenti modalità:

• mezzo raccomandata A/R in busta chiusa 

• a mano, in busta chiusa, da consegnare presso la sede dell'associazione.  

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio Civile – Bando 2018 – Domanda di

partecipazione progetto “Happy Time ” 

La domanda di partecipazione inviata tramite PEC deve essere indirizzata a: 

anffaspatti@pec.it
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Si comunica che tutti i partecipanti del suddetto avviso sono tenuti a consultare il

nostro sito internet www.anffasonluspatti.it per visionare le date dei colloqui di selezione. 

PER INFO:

Dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30

TEL 0941/362414 

E-mail patti@anffas.net
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