
Domanda di ammissione al Servizio Civile Nazionale - 
Bando 2012 - INSIEME PER CRESCERE per l'impiego 
di 43 volontari nel progetto della Provincia di Pesaro e 
Urbino:   

Il 4 ottobre 2013 è stato approvato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il Bando per la 
selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Marche.  
E’ stato approvato il progetto “INSIEME PER CRESCERE” presentato dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino per l’impiego di 43 giovani volontari presso i Comuni aderenti all’iniziativa nel settore 
dell’assistenza ai minori e giovani.  

I ragazzi e le ragazze interessati a svolgere il Servizio Civile nell’ambito del suddetto Progetto 
devono far pervenire, a pena di esclusione, la domanda di ammissione, obbligatoriamente 
corredata dell'allegato 3 (redatta con le modalità e secondo il modello di cui al Bando dell’Ufficio 
Nazionale come integrato e specificato da questa Amministrazione) esclusivamente alla Provincia 
di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, 4 – 61121 Pesaro – entro e non oltre le ore 14.00 del 4 
Novembre 2013. 
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, al seguente indirizzo: provincia.pesarourbino@emarche.it ; 
-        a mezzo “raccomandata A/R”; 
-        a mano;  

Nel caso di utilizzo della P.E.C. sono previste le seguenti modalità: 
a)     sia l’ “allegato 2”  (domanda) che l’ “allegato 3” dovranno essere sottoscritti, ciascuno, con 
firma digitale; 
b)     in alternativa potrà essere inviata la copia informatica per immagine (tramite scansione) dei 
due suddetti allegati analogici (cartaceo) con sottoscrizione autografa.  

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione (ore 14.00 del 4 Novembre 2013), la 
tempestività delle domande inviate per raccomandata o consegnate a mano è accertata dalla 
Provincia di Pesaro e Urbino mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di 
acquisizione. Per le domande inviate per posta farà fede la sola data di arrivo della domanda e non 
la data del timbro postale). 
La tempestività delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante verifica della data e 
dell’orario di ricezione risultante dal server.  

La domanda va sottoscritta ed alla stessa va allegata, a pena di esclusione dalla selezione, 
fotocopia (leggibile) di un documento di identità in corso di validità. 
Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non saranno prese in considerazione. 
Per chi intende consegnare la domanda direttamente alla Provincia di Pesaro e Urbino, Viale 
Gramsci n. 4 – Pesaro,  l’apertura al pubblico degli uffici è prevista dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal 
lunedì al venerdì, e dalle 15,00 alle 17,00 nei giorni di martedì e giovedì. 
 Le domande, trasmesse in busta chiusa, dovranno recare la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI 
AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE” con l’indicazione di cognome, nome e indirizzo del 
mittente. 
Sono ammessi alla selezione i ragazzi e le ragazze, in possesso della cittadinanza italiana, con 
un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni). 



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. 
Per gli ulteriori requisiti e condizioni di ammissione consulta il Bando.  

Le prove di selezione si svolgeranno giovedì 16 Gennaio 2014 dalle ore 8,30 presso la Sala del 
Consiglio della Provincia di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci n. 4 – Pesaro.  

Si precisa che per i candidati che non riceveranno entro la suddetta data la comunicazione scritta in 
ordine alla loro esclusione dalle predette selezioni il presente avviso vale fin d'ora come 
convocazione (alla quale pertanto non necessariamente seguiranno ulteriori avvisi e/o 
comunicazioni). Si precisa altresì che per la valutazione verranno applicati i criteri di cui al sistema 
di selezione accreditato.  

I giovani che supereranno la selezione svolgeranno il Servizio Civile per 1 anno (a decorrere 
presumibilmente nel secondo semestre del 2014) garantendo 1400 ore annuali di servizio nella sede 
di attuazione prescelta tra le 31 collocate nei Comuni del territorio provinciale.  

Il candidato, nella domanda di ammissione, nell’indicare la sede prescelta di realizzazione del 
Progetto dovrà riportare per esteso oltre all’indicazione dell’Ente anche l’indirizzo e la 
denominazione dell’ufficio o della struttura (ad esempio: Ufficio Servizi Sociali, Biblioteca 
Comunale  ecc…) come riportato nell’elenco completo delle sedi disponibile nel sito.  

I volontari percepiranno un assegno mensile pari ad € 433,80. 
Inoltre, svolgendo il Servizio Civile è possibile accedere a crediti formativi riconosciuti nell’ambito 
dell’istruzione superiore, universitaria o della formazione professionale. E’ previsto un attestato di 
fine servizio rilasciato dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. Il periodo prestato come 
volontario di Servizio Civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste 
dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ai fini previdenziali. Per i volontari è 
prevista una assicurazione stipulata dall’Ufficio Nazionale a favore degli stessi.  

La modulistica necessaria alla presentazione della domanda, il bando con i relativi allegati e il 
Progetto sono consultabili sul sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino e su quelli degli Enti 
Locali coinvolti nel progetto; tale documentazione è anche disponibile  presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico dell’Amministrazione Provinciale, gli Enti Locali sede di progetto, gli 
Informagiovani e gli altri uffici di informazione territoriale. Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
è contattabile l’Amministrazione Provinciale ai numeri telefonici 0721/3592308 - 0721/3592500 o 
all’indirizzo di posta elettronica serviziocivile@provincia.ps.it.  

Si riportano infine, qui di seguito la denominazione e le finalità essenziali del progetto approvato e 
finanziato:  

1   INSIEME PER CRESCERE       - Progetto relativo al Settore Assistenza, Area di intervento 
(minori e giovani) che prevede l’impiego di n. 43 volontari nel territorio della Provincia di Pesaro e 
Urbino.  
Il Progetto si propone di supportare e migliorare i servizi offerti dal territorio in favore di minori e 
giovani  attraverso il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare e di educativa 
territoriale e scolastica, nonché progetti di promozione sociale offerti nel territorio in questo 
settore dai servizi sociali dei Comuni e della Provincia o promossi e gestiti in collaborazione con le 
associazioni del territorio.  


