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SERVIZIO  CIVILE VOLONTARIO

Rivolto a chi vuole dedicare un anno  ad un’esperienza umana e di lavoro in favore della Comunità in cui vive, arricchendo
il proprio  curriculum vitae, in attesa della laurea o di trovare un lavoro, mettendo  in pratica i propri studi o le proprie
competenze e di mettere alla prova le proprie capacità con una esperienza formativa concreta e retribuita.

Che cos’è il servizio civile nazionale e quanto dura?
Il servizio civile è esclusivamente volontario.
Il servizio civile nazionale dura 12 mesi per 30 ore a settimana in progetti presentati da enti accreditati, come ad esempio il
Comune di Monteviale. Si ha diritto a 20 giorni di permesso e 15 di malattia. Infine è previsto un piano formativo generale
ed un altro specifico descritti nel progetto.

Quali requisiti devi avere?
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventinovesimo (28 anni e 364 giorni al momento della presentazione della domanda) anno di età, in possesso dei seguenti
requisiti: 
-cittadino italiano
-cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea; 
-cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
- 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 presentazione della domanda 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; 
c) 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 3 mesi
d) siano in condizioni tali da impedire lo svolgimento delle attività previste nel progetto. 

Che cosa fanno i volontari del servizio civile nazionale?
Il Comune di Monteviale è inserito nel progetto di servizio civile nazionale denominato: “ AIUTO SOCIALE “ e riguardante i
servizi in campo sociale, che prevede attività di supporto nei servizi per anziani e minori. 

Quale indennità economica sarà liquidata?
Il servizio civile nazionale è innanzitutto un’esperienza umana di solidarietà e di servizio alla comunità, secondo i principi
contenuti  nella  Costituzione.  Grazie  alla  possibilità  di  acquisire  conoscenze  e  competenze  pratiche,  esso  è  anche
un’occasione di crescita personale e di formazione: durante l’anno di servizio civile si ha la possibilità di imparare nuovi
lavori e di misurare le proprie capacità per realizzare qualcosa di utile per sé e per gli altri. La legge prevede che vengano
determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il servizio civile e che saranno poi riconosciuti nell’ambito
dell’istruzione o della formazione professionale. Sono sempre più numerose le Università che riconoscono crediti formativi
per attività prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum degli studi. Ai volontari in servizio civile spetta
inoltre un trattamento economico di 433,80 euro netti al mese.

Come si fa a partecipare alle selezioni?
Inviando  i  moduli  qui  allegati  (All/3,  All/4  e All/5)  con raccomandata,  pec o consegna personalmente al  tuo
Comune, entro le ore 12,00 del   28 settembre 2018/  ,   e precisamente all’ufficio Servizi Sociali, via A. Cibele, 15, n.
Tel.  0444552290,  pec:    protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it  , dopo  aver  visitato  il  sito

www.serviziocivileveneto.it, dove  visionare il progetto e scaricare il bando. 
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