
 
Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti relativi a 

programmi di intervento di Servizio Civile Universale 
 

Fino alle ore 14:00 del 10 Febbraio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione 
ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, 
tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.  

Requisiti di partecipazione 

Come previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ai candidati è richiesto 
il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un 
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

c) 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. 

 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 
- abbiano interrotto un progetto di servizio civile nazionale, universale o finanziato dal PON-IOG 
“Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi a tali 
tipologie di progetti; 
- 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. 
 

I Progetti di Servizio Civile Universale presentati dall’Unione dei Comuni Barbagia, con durata di 12 mesi 
sono: 

1) “Territorial-Mente” – Sedi: Ollolai, Olzai, Ovodda, Oniferi, Tiana, Lodine 

2) “Cultural-Mente” – Sedi: Gavoi, Sarule  

È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto ed un’unica sede.  

 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it


Contatti 

Per ricevere maggiori informazioni o assistenza per la compilazione della domanda on line, 
rivolgersi a: 

Unione dei Comuni Barbagia 
Via Dante Alighieri, 1 - Lodine (NU) 
tel. 0784/53492   
email: info@unionebarbagia.it 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
Referente: Anna Mannu 
Per saperne di più sul Servizio Civile Universale:  

www.politichegiovanili.gov.it 
www.scelgoilserviziocivile.gov.it  
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