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I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare alla selezione per lo svolgimento di progetti di servizio civile universale e di quelli afferenti 
alla sperimentazione del “Servizio Civile digitale”, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 
2017, n. 40, è richiesto ai candidati, alla data di presentazione della domanda, il possesso di n. 3 requisiti 
(vedi Tab.1). 
 

Tab.1 

Progetti di servizio civile universale 
 

 

Il candidato deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti n.3 requisiti: 

1. cittadinanza italiana, europea, oppure di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante 
inItalia 

2. età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione delladomanda 

3. non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza 
o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 

 Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti al programma quadro di 
sperimentazione del “Servizio Civile digitale” non deve possedere altri specifici requisiti, oltre ai tre 
requisiti sopra elencati. 

 
I requisiti di partecipazionedevono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. La perdita dei requisiti di partecipazione, 
nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale. 
 
Si ricorda che l’operatore volontario che partecipa a progetti, sia Italia sia all’estero, non può svolgere 
attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile, 
ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta 
all’ente titolare del progetto o all’ ente di accoglienza. 
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POSSONO inoltre presentare domanda 

 

I giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando: 

- nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni paesi esteri di destinazione, abbiano 
interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato 
definitivamente interrotto dall’ente; 

 
- abbiano interrotto il servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico 

dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della 
sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del 
sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

 
- abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di 

malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei 
mesi; 

 
- abbiano già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” 

ed intendano presentare la propria candidatura per gli altri progetti di servizio civile universale e 
Servizio Civile digitale; 
 

- abbiano già prestato servizioin un progetto di servizio civile nazionale e universale ed intendano 
presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”; 

 
- abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International 

Volunteering Opportunities for Alle nell’ambito dei progetti per i Corpi Civili di pace; 

 
- abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di 

una provincia autonoma; 
 

- nel corso del 2021 sino stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal 
PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, 
esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi di cui all’ articolo 3 del bando; 
 

- le operatrici volontarie ammesse al servizio civile in occasione di precedenti selezioni e 
successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei 
mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.2 del bando. 
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NON POSSONO inoltre presentare domanda 

 

I giovani che: 

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 
- abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale o Garanzia Giovani prima della scadenza 

prevista ed intendono nuovamente candidarsi per la stessa tipologia di progetto; 
- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto 

rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali 
rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in 
tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti. 

 
LE MODALITA’ DIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti volontari possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma DOL (Domanda On Line), lo strumento informatico predisposto dal Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato esclusivamente in modalità online 
entro e non oltre le ore 14:00 del 26 gennaio 2022, oltre tale termine il sistema non consentirà la 
presentazione della domanda. 
 
E’ importante sapere che in caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e 
presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di 
scadenza del presente bando. Si precisa che le domande trasmesse con modalità diverse non potranno 
essere prese in considerazione (art. 4 del bando). 
 
Si rammenta che, come previsto dagli articolo 6 del bando, i candidati possono presentare una sola 
domanda di partecipazione, per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra quelli riportati nella 
piattaforma DOL. 

Appare utile evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzionedell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ancora in atto, non si escludeche i progetti, in fase di attuazione, possano 
essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad 
esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio), sia, laddove la situazione lo 
rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. L’operatore 
volontario sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come 
rimodulato. 
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COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DOL (Domanda On Line) 

Per raggiungere la piattaforma DOL (Domanda On Line) è possibile collegarsi al link 
https://domandaonline.serviziocivile.it. 

Per accedere alla piattaforma DOL, compilare e presentare la domanda è necessario che i candidati siano in 
possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure di quelle fornite dal 
Dipartimento. 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invierà 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. 

Si fa inoltre presente che in allegato a questa comunicazione e sul sito internet di Amesci è disponibile la 
“Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL”. 

 

COME OTTENERE LE CREDENZIALI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DOL (Domanda On Line) 
 

Accesso con credenziali SPID 

Possono accedere alla piattaforma DOL attraverso SPID: 

- i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero 
- i cittadini di un Paese dell’ Unione Europea  
- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 

Le credenziali SPID possono essere ottenute collegandosi al sito www.spid.gov.it/richiedi-spid scegliere 
uno degli 8 Gestori di Identità Digitale ed effettuare la registrazione sul loro sito. 

Per presentare domanda di Servizio Civile occorre un livello di sicurezza 2 di SPID. I tempi di rilascio 
dell'Identità Digitale dipendono dai singoli Gestori di Identità Digitale. 

 
 

Accesso con credenziali rilasciate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale 

Possono accedere alla piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento: 

- I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea 
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 

Qualora tali tipologie di candidati non avessero la disponibilità di acquisire SPID, potranno accedere ai 
servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo ka 
procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

 Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda 
devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento d’identità valido, anche il permesso di 
soggiorno in corso di validità oppure la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. 
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ALLEGATI 
 

 Bando selezione volontari 
 Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL 
 Guida per ottenere SPID 
 Scheda elementi essenziali del progetto 
 Locandina realizzata appositamente per il Vostro ente 
 Banner digitale da poter pubblicare sui Vostri canali di comunicazione 


