
 

 

 
Firenze, 25 maggio 2017 

         Prot. n. 357 
 
Ai Governatori delle Misericordie  
che hanno partecipato al Bando Progetti 2017  
L O R O   S E D I 
 
Oggetto: Pubblicazione BANDO 2017 per la Selezione di Volontari in Servizio Civile  
               Nazionale per i Progetti approvati. 
               Scadenza domanda di partecipazione: 26 GIUGNO 2017 ore 14.00. 
 

Cari Governatori,  
il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando 2017 per la 
selezione di Volontari in Servizio Civile Nazionale per i Progetti approvati e ammessi a 
finanziamento. 

Ai Progetti approvati sono state applicate delle limitazioni in alcuni punti del formulario 
(principalmente le voci 7-8.1-8.3-15-22-25-29-35) pertanto, Vi chiediamo di scaricare, leggere con 
attenzione ed utilizzare solo quel testo che troverete nella sezione apposita di Primis Web. 

Il Bando e la modulistica per la Selezione dei Giovani sono reperibili sul nostro sito Internet 
www.misericordie.it - Sezione Servizio Civile – BANDO GIOVANI PROGETTI 2017 e allegati 
alla presente. E’ OGGLIGATORIO UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUESTI 
MODULI!  

 
Vi ricordiamo: 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO :  
Le Misericordie hanno il dovere di dare massima diffusione del Bando, utilizzando anche il 
materiale disponibile presso gli Uffici confederali che può esserci richiesto o in alternativa 
scaricandolo dal sito internet.  

 
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA: 
Per la partecipazione ai Progetti, i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 
domanda  
Possono partecipare alla selezione i Giovani, senza distinzione di sesso, in possesso dei 
seguenti requisiti (vedi Art. 3 del Bando allegato): 
 



 

 

• cittadini italiani 
• cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea; 
• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 
• 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 scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 
servizio. 
 
CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA: 
Non possono presentare domanda i Giovani che: 

a) abbiano già prestato Servizio Civile Nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio 
prima dalle scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente Bando 
siano impegnati nella realizzazione di Progetti di Servizio Civile Nazionale ai sensi 
della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del programma europeo Garanzia 
Giovani; 

b) abbiano in corso con l’Ente che realizza il Progetto rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualsiasi titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti 
nell’anno precedente, di durata superiore a tre mesi; 

c) siano appartenenti ai Corpi Militari o alle Forze di Polizia. 
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di Servizio Civile Nazionale l’aver 
già svolto il Servizio Civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito 
del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il Servizio Civile Nazionale a 
conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente originato da segnalazione dei 
Volontari. 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Le domande devono pervenire presso la sede della Tua Misericordia entro e non oltre le ore 
14.00 del 26 GIUGNO 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione (non fa fede il timbro postale). 



 

 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico Progetto di Servizio Civile 
Nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
Progetti inseriti nei Bandi. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La Tua Misericordia deve raccogliere immediatamente le domande compilate dagli eventuali 
candidati, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal nostro sito e comunque allegato alla 
presente.  
Tali domande devono essere puntualmente protocollate dalla Tua Misericordia, in modo che siano 
chiaramente consultabili per ogni eventuale legittima contestazione.  
La Misericordia deve inoltre verificare che la domanda di partecipazione sia redatta in carta 
semplice, secondo il modello “Allegato 2”, firmata per esteso dal richiedente, con firma da 
apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento 
di identità personale e copia di Codice Fiscale; corredata dalla Scheda di cui all’Allegato 3, 
contenente i dati relativi ai titoli.  
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione 
dalla selezione. E’ sanabile da parte dell’Ente destinatario della domanda il mancato invio della 
fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di 
identità scaduto.  
La mancata indicazione della Sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione 
(vedi art. 4 del Bando Allegato).  
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

- con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 
gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato PDF; 

- a mezzo “raccomandata A/R; 
- a mezzo consegna a mano con attestazione di ricevuta. 

 
GESTIONE INFORMATICA DELLA DOMANDA SU PORTALE PRIMSWEB: 
Contestualmente e comunque entro pochi giorni dalla ricezione della domanda la Misericordia 
dovrà inserire nel portale PRIMISWEB tutte le domande protocollate e quindi da inviare a 
selezione. 
Sarà necessario effettuare l’accesso tramite credenziali già in Vostro possesso e compilare i campi 
richiesti nella scheda anagrafica dei Giovani candidati, secondo le istruzioni disponibili sul portale. 
Completata la scheda anagrafica andranno poi inserite le scansioni in pdf dei seguenti documenti: 

- Domanda di Ammissione al Servizio Civile Nazionale (Allegato 2) 
- Carta di Identità in corso di validità 



 

 

- Codice Fiscale 
Vi preghiamo di voler verificare la qualità dei file allegati, poiché risultino leggibili.  
 
SELEZIONE DEI CANDITATI:  
La Selezione dei Candidati è di competenza dell’Ente titolare del Progetto, dunque 
esclusivamente la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia , che provvederà a 
comunicarvi le date e le sedi di selezione. (arriverà successiva comunicazione) 
 

Infine Vi ricordiamo che, in base al Regolamento di Servizio Civile pubblicato sul sito 
confederale, ogni Misericordia dovrà essere in regola, prima delle Selezioni, con il versamento della 
quota associativa, con il versamento della quota Giovani attualmente in servizio e dovrà versare  
- per ogni Giovane da avviare al servizio - € 200,00 alle seguenti coordinate bancarie: 

 
Cassa di Risparmio di San Miniato – IBAN: ITH0630002802CC1730100021 
Causale da indicare: Nome Misericordia – Bando SCN 2017 quota Giovani 

 
(copia della contabile di pagamento deve essere inserita su Primis Web). 
 

Con i più fraterni saluti. 
 

                                         Il Presidente 
                                                                                          (Roberto Trucchi) 
 
 
 
ALLEGATI:  

1. Bando; 
2. Domanda All. 2-3. 

 
 
 
 
 


