E’ USCITO IL BANDO PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE
6 posti per la nostra Caritas nel progetto: PITIGLIANO E SIENA
La Caritas diocesana di Pitigliano- Sovana-Orbetello è uno degli enti presso i quali
giovani fra i 18 e i 29 anni potranno svolgere 12 mesi di servizio civile regionale. I giovani
selezionati percepiranno un contributo mensile di 433,80
CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare la propria candidatura i giovani che, alla
data di presentazione della domanda, siano regolarmente residenti
in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri o per motivi
di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori, abbiano un’età
compresa fra i 18 e i 29 anni (ovvero fino al giorno antecedente il
compimento del trentesimo anno) siano non occupato, disoccupato, inattivo; sia in possesso di
idoneità fisica; non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.
Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.
Non possono presentare domanda coloro che già prestano o abbiano svolto attività di servizio
civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontario, ovvero che abbia
interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il
servizio per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;
abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'ente che realizza il progetto rapporti di
lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI SERVIZIO CIVILE
Come presentare domanda?
La domanda, corredata di curriculum datato e firmato in forma autografa, può essere inviata
SOLO ON-LINE collegandosi al sito al https://servizi.toscana.it/sis/DASC
Come compilare la domanda?
La domanda può essere compilata collegandosi al link tramite carta sanitaria elettronica rilasciata
dalla Regione e un lettore smart card; oppure accedendo al link senza carta sanitaria e seguendo le
istruzioni per la compilazione, in questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro
di un documento di identità in corso di validità.

Termini di presentazione della domanda
Il giovane può inviare la propria candidatura ENTRO IL 28 MAGGIO 2021 ORE 14,00.
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio
civile.
Per ulteriori informazioni:
I giovani interessati possono rivolgersi a Caritas presso la sede di via Gioberti, 127
Orbetello, telefono 0564/850042 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 14.30,
cell.3792187680 oppure inviando una email a: caritaspso@virgilio.it.
I PROGETTI CARITAS IN TOSCANA - Visita il link

https://www.giovanieservizio.caritastoscana.it/scr-in-toscana

