
informazioni per partecipare 
al bando di selezione 
del progetto

IL FILO
DELLA VITA 
realizzato in co-progettazione da:

Casa Albergo per Anziani, Lendinara (Ente capofila)
per 8 volontari  
CSA, Adria per 4 volontari 
CSA “P. e S. Scarmignan”, Merlara per 4 volontari 
IPAB “A. Danielato”, Cavarzere per 4 volontari   
IRAS, Rovigo per 8 volontari

La domanda di partecipazione 
va inviata entro e non oltre (pena l’esclusione) 
le ore 23.59 del 28 settembre 2018

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a:

Sara Milan 
presso Casa Albergo per Anziani  
Via del Santuario, 31 - Lendinara (Ro)
tel. 0425.641015 / 0425.600370
info@casalendinara.it  info.caa@ronepec.it 
www.casalendinara.it  

Silvia Grandi 
presso Centro Servizi per Anziani, Adria 
Riviera Sant’Andrea, 4 - Adria (Ro)
tel. 0426903311 
segreteria@csaadria.it
www.csaadria.it 
   
Elisa Oppio 
presso Centro Servizi per Anziani “P. e S. Scarmignan” 
Via Roma, 164 - Merlara (Pd)
tel. 0429.85073
info@csascarmignan.it  
www.csascarmignan.it  

Laura Padoan 
presso I.P.A.B. “A. Danielato” 
Corso Europa, 48 - Cavarzere (Ve)
tel. 0426.310982 
info@ipabdanielato.it  
www.ipabdanielato.it     

Laura Gasparetto 
presso IRAS Rovigo 
Via G. Giro, 3 - Rovigo (Ro)
tel. 0425.427111 
info@irasrovigo.it
www.irasrovigo.it

Per tutte le informazioni si raccomanda di prendere visione del testo 
completo del bando reperibile sul web all’indirizzo: 
www.serviziocivile.gov.it/media/756729/bando-veneto.pdf



Il SERVIZIO CIVILE costituisce la possibilità messa a disposizione dei  
giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore 
dell’ impegno solidaristico 

“IL FILO DELLA VITA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa 
documentazione vanno presentati all’ente capofila del progetto (Casa 
Albergo per Anziani di Lendinara); nella domanda si dovrà indicare la 
sede di preferenza (Lendinara, Adria, Merlara, Cavarzere o Rovigo).    
Si potrà inviare la domanda via PEC, con raccomandata a/r 
oppure presentadola a mano. 
La data di scadenza è alle ore 23.59 del 28 settembre 2018 
(in caso di consegna a mano entro le ore 18:00). 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno 
prese in considerazione.
La domanda, firmata dalla/dal richiedente, deve essere:

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 del bando di 
selezione, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce 
al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si 
intende concorrere.

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale

- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli 

posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae 
reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, 
debitamente firmato.
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa 
“Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per 
un unico progetto di servizio civile.

REQUISITI DI AMMISSIONE
(posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione 
del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio)

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente 
soggiornante in Italia; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato 
il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di 
presentazione della domanda; 

c) 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. 

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA I GIOVANI CHE: 
• appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 
• abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, 
oppure 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.

IMPEGNO RICHIESTO E ASSEGNO MENSILE
Ciascun volontario selezionato dovrà prestare servizio per 12 mesi 
con un orario di servizio di 1400 ore annue (30 ore settimanali). Il 
dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale fissa in 
€ 433.80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio.


