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Promemoria requisiti, documenti obbligatori e modalità  
per la presentazione delle domande di ammissione al  

Servizio Civile Regionale 
 
REQUISITI OBBLIGATORI CANDIDATI  
(v.art.3 del Bando per i giovani 2014 per selezione “Requisiti e condizioni di ammissione”) 
 

Possono fare domanda: 

 tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio 

o di lavoro 

 i giovani con un’età compresa fra i 18 anni (compiuti) ed i 30 anni e 364 giorni al 

momento della presentazione della domanda  

 i giovani diversamente abili residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di 

lavoro, in età compresa tra i 18 ed i 35 anni 

 

Non possono fare domanda: 

 Coloro che abbiano riportato condanna penale  

 Gli appartenenti a corpi armati o di polizia 

 I giovani che svolgono o hanno svolto in passato servizio civile nazionale o regionale, 

anche se hanno interrotto prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che 

hanno cessato il servizio per malattia 

 I giovani che abbiano in corso o abbiano avuto con l’ente che realizza il progetto 

rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo nell’ultimo anno e per 

un periodo di almeno sei mesi. 

 

N.B. NON è possibile inoltrare domanda per più di un progetto nel presente bando, 

pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui il  bando si riferisce. 

 

DOCUMENTI OBBLIGATORI CANDIDATI 
(v. art.4 del Bando per i giovani 2014 per selezione “Presentazione delle domande”) 
 

 Allegato 1 (domanda di partecipazione al servizio civile regionale) e allegato 2 

 compilati  e sottoscritti in forma autografa dal candidato e consegnati entro il 28 

 OTTOBRE  2014 

 Fotocopia documento di identità del candidato in corso di validità 

 Curriculum vitae + eventuali allegati (per es.: ECDL, diploma di maturità, di laurea, 

 etc.) 

 Fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria  

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE (v. art.4 del Bando per i giovani 2014 

per selezione “Presentazione delle domande”) 
 

 con consegna a mano presso la sede dell’Ente titolare dei progetti Avis 

Regionale Toscana – Via Borgognissanti n°16/20 – 50123 Firenze; 

 

 per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede Avis Regionale 

Toscana. A tal fine si precisa che anche le domande inviate per raccomandata devono 

pervenire all’ente titolare entro il termine stabilito. Non fa fede il timbro postale. 

 

 trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

avistoscana@pecone.it solo se il candidato è in possesso di una casella di 

posta elettronica certificata; in tal caso tutti i documenti devono essere inviati in 

formato PDF.  
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