Protocollo n. 232/0 del 21.12.2021
Trasmissione a mezzo pec

OGGETTO: Avviso linee guida di presentazione delle domande di Servizio Civile Universale e
pubblicizzazione Bando - 14 Dicembre 2021
Con la presente, la sottoscritta Patrizia Pano in qualità di Presidente dell’ANPEAS intende comunicarvi l’avvenuta
pubblicazione del Bando di Servizio Civile Universale. Al fine di facilitare la procedura di presentazione delle
domande da parte degli aspiranti volontari e per la corretta pubblicizzazione del Bando, si forniscono le seguenti
linee guida:
Per la presentazione delle domande, gli aspiranti volontari dovranno collegarsi sulla piattaforma DOL
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e indirizzare la
domanda direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato
sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili
tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile
occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno
accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo
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Alla c.a. dei Comuni di
Acquaviva Collecroce, Bagnoli del Trigno,
Baranello, Bonefro, Busso, Campodipietra,
Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli,
Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro,
Castelpetroso, Castelverrino, Cercepiccola,
Chiauci, Civitacampomarano, Civitanova
del Sannio, Colle d’Anchise, Colletorto,
Duronia, Ferrazzano, Forlì del Sannio,
Frosolone, Guardialfiera, Guardiaregia,
Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia
Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico,
Miranda,
Monacilioni,
Montagano,
Montecilfone, Montefalcone nel Sannio,
Montemitro, Monteroduni, Montorio nei
Frentani, Morrone del Sannio, Oratino,
Pescolanciano, Petacciato, Pettoranello del
Molise, Petrella Tifernina, Pietracupa,
Pozzilli,
Riccia,
Roccamandolfi,
Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San
Biase, Rotello, San Giovanni in Galdo, San
Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia,
San Pietro Avellana, Santa Croce di
Magliano, Sant’Agapito, Sepino, Sessano del
Molise, Tavenna, Termoli, Torella del
Sannio, Tufara, Vastogirardi, Vinchiaturo

una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini extra comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare,
oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di
rilascio/rinnovo dello stesso.
Inoltre, si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella
modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022 . Oltre tale
termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità
diverse non saranno prese in considerazione.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato,
tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e
l’orario di presentazione della domanda stessa. 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.
La guida per la compilazione della domanda di partecipazione è disponibile sui siti web
www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it .
Al fine di favorire la massima partecipazione da parte dei giovani al Bando si chiede cortesemente di pubblicare il
Bando sul sito del Comune e di pubblicizzarlo presso la propria sede.

Restando in attesa di un Vostro celere riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti

Il Presidente ANPEAS
F.to Dott.ssa Patrizia Pano

Associazione di Promozione Sociale
A.N.P.E.A.S. Onlus (Associazione Nazionale per la Progettazione e le Attività Sociali) C.F. : 91033730705
Sede legale: Via delle Orchidee n. 59 - 86039 Termoli (CB) Tel +39 388 1970272 - Fax +39 0874 845039
Sede operativa: c/o “La Casa dei Nonni d'Italia – RSA Pietro Ramaglia” c.da Girone, 3 - 86040 Ripabottoni (CB)
website: www.anpeas.it e-mail: anpeas.onlus@gmail.com pec: anpeasonlus@pec.it
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Sul sito www.anpeas.it sono presenti le Schede relative ai progetti di Servizio Civile Universale e di Servizio Civile
Digitale, oltre ogni tipo di informazione relativa al Bando di Selezione.

