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Prot. n.1142   
 

Bando per la selezione di 3 volontari 
da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale 

dell’ASP LAURA RODRIGUEZ 
 
In attuazione del Bando 2018 del Servizio Civile Nazionale, per la selezione di 1451 volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile nazionale nella Regione Emilia Romagna, si comunica che verrà effettuata una 

selezione per numero 3 volontari da impiegare nel progetto 
 

“IL SOLE IN UNA STANZA” 
 

 dell’ASP LAURA RODRIGUEZ (Codice Ente NZ06210) 
 
La durata del servizio civile è di 12 mesi. 
 
Ai volontari spetta un assegno mensile netto di 433,80 euro. 
 

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla 
selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda, 
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadini italiani;  

- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;  

- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;  
- 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. 
 
Non possono presentare domanda i giovani che: 
- appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 
- abbiano già prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, 

ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 



- abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di 
durata superiore a tre mesi. 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale:  
 

• aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 
carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari; 

• 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. 

 

2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione, indirizzata all'ente che realizza il progetto, deve pervenire entro e 
non oltre le ore 18.00 del 28 settembre 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non 
saranno prese in considerazione. 
 
La domanda deve essere: 
- redatta in carta semplice, secondo il modello "Allegato 3” attenendosi scrupolosamente alle 

istruzioni riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente in forma autografa, 
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, 
- corredata dalla scheda ’”Allegato 4”, contenente i dati relativi ai titoli posseduti. Tale allegato 
può essere sostituito dal curriculum vitae sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 
445/2000 debitamente firmato; 
- corredata dalla scheda ’”Allegato 5”, debitamente firmata, relativa all’informativa “Privacy”. 
La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalla fotocopia del tesserino di codice fiscale. 
 
Le domande possono essere presentate esclusivamente: 

• con Posta Elettronica Certificata ( PEC)- art. 16 -bis comma 5 della legge 2/2009 di cui 
l'interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf all'indirizzo      
asp@pec.asplaurarodriguez.it 

• mezzo raccomandata A/R 

• a mano presso gli uffici dell’Asp Laura Rodriguez, Via Emilia, 36 -  Ingresso in Via Rodriguez 13 
– San Lazzaro di Savena. 

Per le raccomandate A/R farà fede la data di arrivo presso l'Ente. 
 

3 – INFORMAZIONI 
 

Per qualsiasi richiesta di informazione sulle attività previste nel progetto, su diritti e doveri del 
volontario, sulle procedure selettive contattare: 
• Letizia Marchesi - 051/6270146; 
• Maria Assunta Palumbo – Ufficio Amministrativo, 051/6270172; 
 
Sono disponibili presso: 

l’Asp Laura Rodriguez, Via Emilia, 36 -  Ingresso in Via Rodriguez 13 – San Lazzaro di Savena. 
- I moduli di domanda (Allegato 3, 4 e 5) 
- i progetti di servizio civile volontario 
- il presente bando 
 



oppure possono essere scaricati dal sito internet: 
www.asplaurarodriguez.it 
www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario/bando-emilia-
romagna.aspx 
 
 
E’ possibile presentare UNA SOLA domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile da 
scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale e nei bandi regionali. 
 
LA PRESENTAZIONE DI PIÙ DOMANDE COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A TUTTI I 
PROGETTI INSERITI NEI BANDI. 
 
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE con consegna a mano o per posta PEC o 
mezzo raccomandata A/R ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18 DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2018. 
 

Le domande pervenute all’Ente oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

4 – PROCEDURE SELETTIVE 
 

La selezione dei candidati è effettuata con  criteri autonomi di selezione dei volontari come 
indicato al punto 18) del progetto. L'ente verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei 
requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando (limiti di età, cittadinanza italiana, assenza di 
condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno 
solo dei requisiti. 

L'Ente inoltre verificherà che: 

• la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall'interessato e sia presentata 
entro i termini prescritti dall'art. 2 del presente bando; 

• alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione 
dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità. E' 
invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. 
 

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a 
presentarsi nelle giornate che verranno indicate per il sostenimento del colloquio di selezione. 
 
IL CANDIDATO CHE, PUR AVENDO PRESENTATO DOMANDA, NON SI PRESENTA AI COLLOQUI DI 
SELEZIONE NEL GIORNO INDICATO E’ ESCLUSO PER NON AVERE COMPLETATO LA PROCEDURA DI 
SELEZIONE. 
 
IL CALENDARIO E IL LUOGO DEL COLLOQUIO PER I CANDIDATI AMMESSI SARANNO RESI NOTI 
MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO WEB www.asplaurarodriguez.it 
 
A norma del Regolamento UE 2016/679 la firma apposta in calce alla domanda varrà anche come 
autorizzazione all’Asp Laura Rodriguez all’utilizzo dei dati personali in funzione e per i fini del 
procedimento di selezione. 
 
San Lazzaro di Savena, 21/08/2018 
 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario/bando-emilia-romagna.aspx
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario/bando-emilia-romagna.aspx


Il Responsabile legale dell’Ente 
         Dott. Silvano Brusori 


