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ISTRUZIONI PER CHI VUOLE PRESENTARE DOMANDA DI AMMI SSIONE 
AL 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
 

Si ricorda ai candidati che il presente documento n on ha valore legale e non 
prescinde da un’attenta lettura del bando  
 
1. Che requisiti devo avere per presentare domanda?  

• essere cittadina/o italiana/o;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• non avere subito condanne in primo grado per delitti non colposi 

commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti 
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;  

• alla data di scadenza dei bandi aver compiuto il 18° e non aver superato il 
28° anno di età (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della 
domanda); 

• essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio 
Sanitario Nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui 
si intende concorrere;  

• non aver già prestato servizio civile nazionale; 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

• 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 ai 3 mesi; 

• abbiano interrotto il servizio civile prima del termine del progetto; 
• appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia. 

2. Per partecipare ai progetti del Servizio Civile Nazionale cosa devo 
compilare ? 
La domanda di partecipazione formata da 2 documenti : 

- allegato 2 (Domanda di ammissione) 
- allegato 3 (Dichiarazione) 
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3. Dove posso trovare L’allegato 2 e l’allegato 3: 
 
presso la Provincia di Novara, Piazza Matteotti 1, Novara 
Ufficio Servizio Civile, Sportello informativo (3° cortile, primo piano)  
 
nei seguenti orari:  
dal lunedì a venerdì, 9.30-12.30 (lunedì e giovedì anche al pomeriggio 14.30-17.30) 
Tel.0321 378857 / 378867 
info.serviziocivile@provincia.novara.it  
 
e sui siti www.provincia.novara.it ; www.serviziocivile.it  
 
 
Gli allegati 2 e 3 sono inoltre disponibili in tutt i gli Enti sede di realizzazione dei 
progetti previsti dal bando.  
 
 
4. Cosa va allegato alla domanda di partecipazione?  
 

- Una fotocopia della carta di identità 
- Una fotocopia del codice fiscale 
- Un curriculum vitae (redatto preferibilmente in for mato europeo) 
- Le fotocopie di titoli di studio, attestazioni prof essionali, esperienze 

aggiuntive valutabili ai fini della selezione 
 
 
La documentazione va spedita o consegnata a mano en tro le ore 14.00 del 
21/10/2011 al seguente indirizzo: 
Provincia di Novara, Piazza Matteotti 1 cap. 28100 Novara 
Ufficio segreteria  – orari mattina da lunedì a venerdì 09.00-13.00 
lunedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15.00-16.30 
e deve riportare sulla busta la dicitura: “Domanda pe r il Servizio Civile Nazionale” . 
 
Si ricorda inoltre che non farà fede il timbro post ale e che le domande pervenute 
dopo le ore 14.00 del 21/10/2011 non potranno esser e accettate.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nella Compilazione degli allegati è importante segu ire queste 
indicazioni dettagliando in maniera curata ogni sin gola voce. 
Allegato 2 (Domanda di ammissione) : 
 

• Nella parte iniziale dell’intestazione, alla richiesta di Ente-sede Periferica indicare: 
Provincia di Novara Piazza Matteotti 1 Cap. 28100  Novara.  

• Arrivati a “chiede di essere ammesso presso la sede” indicare Provincia di  Novara 
(tutti i progetti fanno infatti riferimento alla Provincia di Novara  che è capofila 
dell’accreditamento) e non la sede presso cui si desidera svolgere il Servizio Civile. 

• “Per il seguente progetto” indicare unicamente il titolo del progetto scelto.  
• Nella seconda pagina, “DICHIARA INOLTRE” vi suggeriamo di leggere con 

attenzione i primi due paragrafi, cancellando obbligatoriamente la dichiarazione che 
non vi interessa. La vostra disponibilità, qualora in seguito alle selezioni risultiate 
idonei, ma non selezionati, vi darà la possibilità di essere assegnati ad altri progetti 
di Servizio Civile presenti nel Bando. 

• E’ possibile presentare una sola domanda di parteci pazione per un unico 
progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel 
presente bando o tra quelli inseriti nei restanti b andi regionali, delle province 
autonome e del bando nazionale contestualmente pubb licato. La 
presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a 
tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.  

 
 
 
Allegato 3 (Dichiarazione):  
 

• Si consiglia ai candidati di compilare l’allegato con attenzione, avendo cura di 
elencare nel dettaglio esperienze scolastiche, lavorative, tirocini, eventuali 
conoscenze e professionalità, motivando la scelta del progetto e fornendo ogni altra 
informazione sulla propria condizione personale, utile ai fini della selezione. 

 
Curriculum Vitae  
 

• Si consiglia di redarre un curriculum ben documentato che tenga conto del vostro 
percorso formativo/lavorativo e delle vostre competenze. 

• SI consiglia di usare come formato il modello europass, disponibile sul sito 
www.provincia.novara.it Novara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COSA SUCCEDE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

 
La Provincia di Novara comunicherà ai candidati la data e la sede dove si terrà il colloquio 
di selezione. 
La selezione sarà effettuata dall’ente attraverso un colloquio che valuterà motivazioni, 
precedenti esperienze, titoli di studio e certificazioni professionali/formative. 
La mancata presentazione del candidato al colloquio di selezione, comporta l’esclusione 
automatica dalle graduatorie. 
A seguito del colloquio verranno stilate graduatorie per ogni singolo progetto, pubblicate, 
previa verifica dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, presso l’albo pretorio della 
Provincia di Novara e sul sito internet della Provincia. 
Dopo la selezione i candidati potranno risultare: 
idonei selezionati:  a questi candidati verrà comunicata la data di avvio in servizio; 
idonei non selezionati: questi candidati pur essendo idonei non rientrano nei posti 
disponibili. Qualora abbiano segnalato la loro disponibilità al subentro (allegato 2) 
potranno essere chiamati sino a 3 mesi dalla data di avvio dei progetti per ricoprire posti 
che potrebbero rendersi liberi in seguito a rinunce; 
non idonei : questi candidati non sono risultati idonei a svolgere progetti di Servizio Civile 
Nazionale. 
 
 
 
 


