
Dgr 1412/2019 - SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Ente ___________________________________ 

Via  ____________________________  n. ____ 

Cap  ________ 

Località __________________ 

Provincia       ____ 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome:  ________________________________ 

Nome:  ________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, per il seguente progetto: 

________________________________ (indicare il titolo del progetto), nella seguente sede: 

________________________________ (indicare nel caso di progetti con più sedi di realizzazione1).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni

ia responsabilità 

DICHIARA DI 

essere nato/a:   __________________________ Prov.: _____  il: ___/___/_____ 

Codice Fiscale   __________________________ 

essere residente a:  __________________________ Prov.: _____ 

in Via/Piazza:  __________________________ n. _____ Cap.: ________ 

Telefono:  __________________________ 

E-mail:   __________________________ 

Stato civile:  __________________________ 

- essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a residente o domiciliato/a in Veneto; 

- essere cittadino/a non comunitaria/o, regolarmente soggiornante in Italia, residente o domiciliata/o in Veneto 

- non aver riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi; 

- di essere titolare di un conto corrente/carta prepagata o di impegnarsi . 

                                           
1 Informazioni circa le sedi di realizzazione dei progetti sono rese direttamente d

ALLEGATO C pag. 1 di 2DGR n. 1167 del 11 agosto 2020



DICHIARA INOLTRE DI
( ) 

o essere disponibile 
o non essere disponibile, 

qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idonea/o non selezionata/o ad essere assegnata/o al 
progetto di servizio civile prescelto anche in sedi resi disponibili successivamente al termine delle 
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte delle/i giovani selezionate/i idonee/i;

o essere disponibile  
o non essere disponibile,  

qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idonea/o non selezionata/o, ad essere assegnata/o a 
qualsiasi altro progetto di servizio civile finanziato dal presente bando e presentato dallo stesso Ente che 
abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili 
al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte delle/i giovani 
selezionate/i idonee/i;

o essere disponibile  
o non essere disponibile,  

qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idonea/o non selezionata/o, ad essere assegnata/o a 
qualsiasi altro progetto di servizio civile finanziato dal presente bando presentato da altro Ente che 
abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili 
al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia da parte delle/i giovani selezionate/i idonee/i o 
non abbia ricevuto domande sufficienti rispetto ai posti; 

o aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 
elle/i giovani nel progetto stesso; 

o essere residente / di non essere residente nel luogo di realizzazione del progetto; 
o provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di realizzazione 

del progetto. 

DICHIARA ALTRESÌ 

Sotto la propria responsabilità: 
- Allegato D sono rispondenti al vero; 
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 

civile inclusi nel presente bando; 
- nte che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione

retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti 
superiore a tre mesi. 

- di essere consapevole che in caso di progetti con attività da remoto, le dotazioni strumentali e la 
connessione dati sono a suo carico 

- di essere consapevole che il progetto potrebbe subire delle variazioni in relazione 
-19. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 anche ai fini di indagini 
conoscitive e statistiche. 

Luogo e data 

____________________________      Firma (autografa o digitale) 

____________________________ 
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