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Approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 186 di data 1 
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ATTENZIONE! SI PUÒ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA PER PERIODO* 

 
* vedi le date alla pagina: http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/come_partecipare/come_candidarsi/ 

 
Spett.le organizzazione che realizza il progetto (indicare la denominazione) 
 
.................................................................................................................................................................... 

Via ...................................................................................................................  n. .................................... 
 
CAP .....................  Località ...................................................................................................................... 
 
 

CANDIDATURA A PROGETTO  
DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE  

 

Il/La sottoscritto/a: 
 
cognome ..................................................................................................................................................... 
 
nome........................................................................................................................................................... 
 
nato/a a .................................................................................................... prov. ........................................ 
 
il ..........................................................cod. fisc. ....................................................................................... 
 
residente a................................................................................................ prov. ........................................ 
 
in via.............................................................................................n. ................ cap. ................................. 
 
telefono .................................................................................................................................................... 
 
indirizzo mail ...........................................................................................................................................  
 
domicilio (se diverso da residenza)..........................................................................................................................  
 

 
(si prega di scrivere la mail ESCLUSIVAMENTE in stampatello al fine di evitare refusi) 

chiede 
di essere ammesso/a a partecipare presso codesto soggetto attuatore al progetto:  
 
 

 
titolo progetto ............................................................................................................................................ 
 
sede del progetto ………………………………………………………………………………………… 
 

 

dichiara  

□ di aver presentato domanda di ammissione al servizio civile universale provinciale da non oltre 12 

mesi; 

 



Codice modulo 008601 

Approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 186 di data 1 
luglio 2020 

 

 

□ di aver avuto precedenti esperienze di servizio civile presso il soggetto attuatore (specificare): 

............................................................................................................................................................. 
 

dal ……….........…… al …….........……… per complessivi ………...…… (indicare il numero di mesi) 

□ di non aver avuto precedenti esperienze di servizio civile; 

□ di non avere in corso stage o tirocini in questa organizzazione e di impegnarsi a non attivarne, 

avendo preso atto del divieto di partecipare ad un progetto e di svolgere tirocinio nella stessa 

organizzazione; 

□ di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti 

richiesti dall’ente per l’assegnazione di giovani nel progetto stesso; 
□ di essere residente / di non essere residente nel luogo di realizzazione del progetto; 
□ di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 

realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia 

residente nel luogo di realizzazione del progetto);  
□ di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata 

superiore a tre mesi; 
□ di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni 

che impediscono lo svolgimento delle stesse; 

□ di non aver presentato candidature presso altri progetti in questo periodo né di avere 

candidature depositate oltre a questa1. 

 
 
 
 Data  Firma 
 ........................................................ ………………………………….. 
 
 
 
Gli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 679 del 2016 e dal D.Lgs. 196/2003 devono essere 
assolti dall’organizzazione a cui è indirizzato il seguente modulo 
 
Si allega la seguente documentazione: 
� Informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016. 
 

                                                 
1 Non ci si può candidare a più di un progetto nello stesso periodo. Non si può presentare una candidatura nel 

caso in cui se ne abbia una depositata presso un’altra organizzazione. Se si decide di cambiare progetto, 
occorre comunicare la rinuncia all’organizzazione proponente. 


