
	

	

SERVIZIO CIVILE – REGIONE CAMPANIA 

Bando per la selezione di 3.163	volontari da impiegare 

 in  

progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Campania 

 

BANDO DI SELEZIONE 

Art. 1 Progetti e Sedi di Progetti  
 

L’ ASSOCIAZIONE  “INSIEME PER LA VITA” seleziona n. 82 volontari, da avviare al 

servizio civile nell’anno 2017 nel progetto: 

TITOLO PROGETTO NUMERO VOLONTARI SEDE DI SVOLGIMENTO 

In emerqenza noi ci siamo             12  Aorn dei colli 

E ritorno qui da te ... 16 IV Municipalità 

Sono ancora qui ad 

occuparmi di te 

6 Paduli  

Mi prendo cura di te …. a 

San Sebastiano al Vesuvio 

12 San Sebastiano al Vesuvio 

Ancora qui … ad Acerra 12 Acerra 

Mi prendo cura di te …. a 

Casandrino 

12 Casandrino 

Mi prendo cura di te …. Alla 

IX Municipalità 

12 IX Municipalità 

 

 

Art. 2 Soggetti Ammessi 

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

selezione i cittadini, 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 dell’Unione europea;  

- essere familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  



	

	

-  titolari di permesso di soggiorno per asilo;  

-  titolari di permesso per protezione sussidiaria;  

- 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. 

 

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. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 

del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 

b) 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.  

 

Art. 3 Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice VA INDIRIZZATA all’ “Associazione 

Insieme per la Vita” sita in Via Nicola Fraggianni , 13  80143 – Napoli, deve pervenire allo stesso 

entro  e non oltre ore 14.00 del 26 Giugno 2017 (non fa fede il timbro postale). Per l’occasione, la 

segreteria dell’associazione è aperta per la ricezione delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.30 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. La tempestività delle domande è accertata dall’ente 

mediante apposizione del timbro recante la data di acquisizione.  

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può  

essere scaricata dal sito internet dell’Ufficio  http://www.serviziocivile.gov.it/Default.aspx - 

sezione modulistica - oppure sui siti  www.regione.campania.it   e   

www.serviziocivilecampania.it o ancora sul sito dell’Ente: http://www.insiemeperlavita.org/ ;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. Alla domanda 

vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 



	

	

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC)  di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare 

tutta la documentazione richiesta in formato pdf, all’inidrizzo pec dell’Ente: 

postmaster@pec.insiemeperlavita.org.  

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) a mano. 

Si fa presente ai giovani in possesso della PEC denominata “…@postacertificata.gov.it” che non 

possono presentare domande ad indirizzi PEC degli enti privati no profit, atteso che con il dominio 

suddetto è possibile dialogare solo con enti pubblici e pertanto per la presentazione delle domande ad 

enti privati dovranno utilizzare una delle altre due modalità indicate nel presente articolo (ovvero un 

indirizzo PEC diverso da quello sopra indicato, a mezzo “raccomandata A/R”; a mano). 

Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non certificata non saranno prese in 

considerazione. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 

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

e delle Province autonome. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 

partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 
 

Art. 4 Selezione 

Si comunica inoltre che le prove di selezione si svolgeranno presso la sede legale dell’Associazione 

“Insieme per la vita” in Via Nicola Fraggianni , 13 80143 Napoli (Zona Gianturco- Rione Luzzatti), 

nei seguenti giorni e modalità: 

• 4 Settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 i candidati con cognome A,B,C,D; 

• 5 Settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 i candidati con cognome E,F,G,H,I,J,K,L; 

• 6 Settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 i candidati con il cognome M,N,O,P,Q; 

• 7 Settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00  candidati con il cognome 

R,S,T,U,V,W,X,Y,Z. 

Si rende noto che soltanto per le prove di selezione di coloro che hanno presentato domanda per il 

progetto denominato “Sono ancora qui ad occuparmi di te”  al Comune di Paduli le selezioni si 

svolgeranno a sede da destinarsi il giorno: 

• 08 Settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00  

Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito www.insiemeperlavita.org . 

Art. 5 Compenso e durata del Servizio Civile  

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. La durata del servizio è di 

dodici mesi. 



	

	

Per tutto quello che concerne il presente bando e per tutte le informazioni in genere, consultare il sito 

Web dell’associazione, o chiamare nelle ore d’ufficio al seguente numero telefonico: 081/0203663 
 

Art. 6 Cause di esclusione 

Rappresentano cause di esclusione dalla procedura di selezione: 

- la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2;   

- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa; 

- la presentazione della domanda oltre il termine previsto dal presente bando all’art. 3; 

- l’assenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

È invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. 

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. 
 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento 

delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio 

civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione 

del progetto. I dati medesimi saranno trattati dall’Ufficio ai fini dell’approvazione delle graduatorie 

definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile. Il trattamento dei 

dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

I dati raccolti dall’Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici 

servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’Ufficio stesso. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, 

tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la  

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi  

al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo dell’Ufficio nazionale per il 

servizio civile,  titolare del trattamento dei dati personali. 
 

Art. 8 Disposizioni finali 

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, 

verrà rilasciato dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile un attestato di espletamento del servizio 

civile volontario redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 

 



	

	

 

Napoli lì, 30/05/2017 

 

                                                                              Il rappresentante Legale 

 

  

 

 

 

 

 

 


