
IAONE ETJROPEA
fulMtl.g,do6@4GÙJrl€

di essere amnresso/a a prestare servizio civile,

CHIIìDE

quale misura di attuazione della Garanzia GiovaÌi. presso

"AILEGATÒ )''

All Ente/Sede periferica....... .. .......

DOMANDA DI 
^MMISSIONE 

Al- SI1RVtZtO CIVILE NAZIONALE pER L'ATTUAZIONE
DELLA MISURA 'CARANZIA CIOVANT'

codesto []nte. nella sede di
per il seguente progetlo

A tal finc. aì sensi c pcr gli efletti delle d is posizion i conlcnute negli articoli 4ó e 47 del decreto del
rresrdente delta Kcputrbtica 28 diccmbre 2000, no 445 e consapevole delìe conseguenze derjvanti da
dichiarazioni mendaoi ai sensi delt.arricoto 76 det predeflo D.É.R. n.44512000, s;ll; ; propna
rcsponsabilità

Stato civiIe........ . ........... Nazionalità

DICIIIARA DI

essere rcgotarmenlc residente in ltalia;
esserc disoccupato/inoccupato ai sensi del oecrcto
modifìcazioni cd integrazioni;

provvedimcnto adottato da

lcgislativo 2l aprile 2000. n. l8l c successive

non esserc inserito in un percorso di isÌruzione e di formazione;di aver effeltùalo la registrazione al pON IOC i|l data....................a valere sullaRe8ione....................Prov..........................comune.............................Servr2ro
Compelente di.......
da possedere il seguente titolo di studio.....
presso... ... ... . .. ... ... ... . . . . ....1;;;;. .. ..... ..... .. .-'-- 'corìscguito ir Italia

di possedere il seguente tilolo di studjo................. ......... consegurtoall'estero nello Shto di ........._....._.._....._._. in data............ e riconosciulo in halia con

or non aver nportato condanna anche non definitiva a a pena dclla rectusionc sùperiore ad un anno

l::.lelltto,non 
colposo owero ad una peDa deUa r""ru"iànc ancne ai"nr;ii i"ll,[." p* r" a"ri,r"conFo la pcrsona o conccmcntc dctcnzione) usor pofo traspoto, inponazione o espònazione illecita



UNIONE EUROPEA
|ruùr.'tGtd|o6/c.rr'ai@'lÒ

tn !,t. :4,t/ / 4!/" n' t'?,/-

di armi o materie esplodenti owero per delitti riguardanti I'appatenenza o il favoreggiam€nto a
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzatai

di aver prcso visione del bando di servizio civile e di acconsenlire, senza riserve. a tutto cìò che in
csso è stabilitot

di essere a conosccnza che la patecipazione al progetto dj servizio civile di Caranzia Ciovani
comporta I'impossibilità di partecipare ai bandi p€r Ia selezione di volontari del servizio civile
nazionale che dovessero csscre pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di Garanzia
Gaovanii

DICHIARA ALTRESI'

Sotto la propria rcsponsabilità:

- di aver preso visione dellc attività previsl€ dal progefto prescelto e di non trovarsi in condizioniche
impediscono lo svolgimento dclle stcsse;

- di non aver presentato ultcriori donande di partecipazione alrc selezioni per progetti di servizio civilc
nazionalc per I'attuazione della misura ..Garanzia Giovani,,.

Aulorizzo la tratlazionc dei dati personali ai sensi del decreto legisrativo 30 giugno 2001. n- ì96 anche
ai lìni di indagini conoscitive e slatistiche patrocinate dal Dipatimcnto.

Dala............... . Iirma

I

cap.

RECAPITO CUI SI IN'I'I.]NDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo sc diverso da quello indicato sopra)
Comune,.,,,........,..,. ..._...,_, prov. ,,....._...,



UNIONE EUrcPEA

..ALLEGATO 3''

Illla sottoscritÌo/a:
Cognome........--..-.... ,....,,,,, Nome..........
Nato/a a.,......................,,,,.............,,.,. Prov .......i1..............................
in relazionc alla domanda di ammission€ al servizio civile nazionale Garanzia Giovani e al fine di
fomire i necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze
rilevanti ai fini della selezione

DICHIARA

ai sensi e pcr gli effctti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del prcsidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n" 445 e consapevole delle conseguenze derivanli da dichiarazioni
mendaciai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità

Di possedere ohre al tùolo di studio indicato nella domanda i seguenti tìtoli: (l )

Di aver effettuato i seguenti corsi. tirocini, applicazioni pratiche

Di aver avùto le segucnti esperienze: ( indicare le principali espcrienze possedute)

Altre conoscenze € professionalitài (2)....

Dì aver scelto il progetto per i seguenti motrvt:

Ogni alrra inlormazione rclativa alla propria condizione personale. socialc.
fini della \alula,,ione dell'f nle:........-...

professionalc, ecc. utile ai

Dala.. ............. . Firrna... . .........

N.B :
Si può accluderc c fticulun útde neltalotma detl'outocerti,lìcazionc debitúmenkrtnnato.
Nofc per la compilazionc
(l) Indicarc eventualititoli di specializzazione, profcssioìrali o di forìnazionc di cui siè in possrsso.
(2) Indicare ahre competcnze.


