
A.S.P. PAOLO RICCI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ASP Paolo Ricciwww.paoloricci.orgformazione@paoloricci.org

Puoi vedere nel dettaglio le attività da svolgere e le altre informazioni sul progetto scaricandolo dal sito www.paoloricci.org
Info: ASP Paolo Ricci - Via Einaudi, 144 - 62012 Civitanova Marche - Tel. 0733/7836210 Fax 0733/7836200

La Regione Marche ha approvato la realizzazione dei Progetti di Servizio Civile “Senz’H” per n. 3 volontari e 
“La meglio gioventù” per n. 3 volontari (Decreto Dirigenziale n. 12|OSV/2016). 

REQUISITI
Puoi presentare domanda se: 
hai compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e sei in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini italiani o dell’Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- non hai 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;
- hai la patente di guida cat. B e sei disponibile a guidare i mezzi dell’Ente.

Non puoi partecipare se: 
- appartieni ai corpi militari o alle forze di polizia;
- hai già prestato servizio civile nazionale, oppure hai interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o lo stai 
prestando ai sensi della legge n. 64 del 2001, nonché, alla data di pubblicazione del presente bando, sei 
impegnato nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo 
Garanzia Giovani e per l’attuazione del progetto sperimentale europeo IVO4ALL;
- hai in corso con l’ASP Paolo Ricci rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero hai 
avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

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. 

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ASP Paolo Ricci, deve 
pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 30 giugno 2016. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non 
saranno prese in considerazione. 

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 inviandola 
all’indirizzo asp.paoloricci@emarche.it;
consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente Via Einaudi, n. 144 – 62012 – Civitanova Marche 
(MC) o a mezzo “raccomandata A/R” indirizzate all’ASP Paolo Ricci, stesso recapito.

Devono essere tresmessi i seguenti moduli/documentazione:
-  Allegato 2 – domanda di ammissione
-  Allegato 3 – dichiarazione titoli
-  Copia del documento di identità in corso di validità
-  Curriculum vitae

Esclusione
È 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. Sono, inoltre, causa 
di eslusione: la mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine, il mancato invio della 
fotocopia del documento di identità.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30 GIUGNO 2016 - ORE 14:00


