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ATTENZIONE: è aperta la selezione dei volontari per il Servizio Civile 2017-18. 

SCEGLI DI TRASCORRERE UN ANNO COME VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON 

DIESSE LOMBARDIA. 

SONO DISPONIBILI DUE POSTI. 

È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO LE ORE 14 DEL 26 GIUGNO 2017 

Il progetto proposto da Diesse Lombardia ha una durata di 12 mesi, prevede l’impiego di 2 

volontari presso la sede di Milano - viale Zara,9 -  una formazione gratuita e un compenso 

di 433,80 euro mensili. 

PER CONOSCERE IL NOSTRO PROGETTO SCARICA L'ALLEGATO 6 - SCHEMA SINTESI DEL 

PROGETTO 

  

COME CANDIDARSI 

E’ possibile presentare domanda entro e non oltre le ore 14.00 del giorno lunedì 26 

giugno 2017. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, 

pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. Le domande, compilate in ogni loro 

parte esclusivamente sull’apposita modulistica (Allegato 2, domanda di ammissione al 

servizio civile e Allegato 3, dichiarazione titoli per la selezione) ed accompagnate da 

fotocopia di valido documento d’identità personale, devono essere 

presentate direttamente all’Ente titolare del progetto prescelto. 

 

Possono essere inviate: 

1) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a presidente@pec.diesselombardia.it  

2) a mezzo “raccomandata A/R” presso la sede di Diesse Lombardia - viale Zara, 9 - 

20159 Milano (farà fede la data di spedizione) 

3) oppure consegnate a mano (presso le sede) 

 

Requisiti di ammissione: 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e 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, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

http://newdiesse.vigevano.biz/attachments/article/421/allegato-6-schema-sintesi-progetto.pdf
http://newdiesse.vigevano.biz/attachments/article/421/allegato-6-schema-sintesi-progetto.pdf
mailto:presidente@pec.diesselombardia.it
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- essere cittadini italiani; 

- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 

- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

- 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 presentazione della 

domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima 

della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano 

impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della legge n. 64 

del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani; 

b) 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 l’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. 

 

Contatti Diesse Lombardia: 

Segreteria 

e-mail: segreteria@diesselombardia.it 

telefono: 0245485517 cellulare: 3287462414 

fax: 0245486089 

 

Normative e modulistica: www.serviziocivile.it 

http://www.serviziocivile.it/

