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Un’opportunità da non perdere!
Il Servizio Civile Nazionale

in CNA Impresasensibile Onlus
http://www.cnaimpresasensibile.it/news/servizio-civile/bando-2019-

servizio-civile-universale-cna-impresasensibile-onlus/

CNA Impresasensibile Onlus Arezzo è

alla ricerca di 5 volontari da impiegare nei suoi 2
progetti di Servizio Civile approvati e finanziati nel
settore dell’educazione e promozione culturale

 CITTADINI MATURI: 4 volontari
 COMUNITA' INCLUSIVA: 1 volontario

Se vuoi vivere un’esperienza di valore e di formazione
scegli  uno dei progetti  di  CNA Impresasensibile Onlus,
potrai dare, insieme agli altri, il tuo prezioso contributo
sui temi dell’accesso ai diritti e al loro riconoscimento a
favore dei cittadini più deboli e dei giovani.

Bando Servizio
Civile 2019

 Scegli di partecipare 
 Scegli il progetto
 Scegli la sede
 Scegli di scegliere

Presentazione della domanda
Gli aspiranti operatori volontari 
dovranno presentare la domanda di 
partecipazione esclusivamente
attraverso  la  piattaforma  Domande
on Line (DOL) raggiungibile  tramite
PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per  accedere  ai  servizi  di  compilazione  e
presentazione  domanda  sulla  piattaforma  DOL
occorre essere riconosciuto dal sistema, che puo1
avvenire in due modalita1 :
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i
cittadini di Paesi extra Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia possono 

accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema 
Pubblico di Identita1  Digitale. Sul sito dell’Agenzia
per l’Italia Digitale 
agid.gov.it/it/piattaforme/spid     sono disponibili 
tutte le informazioni su cosa e1  SPID, quali servizi 
offre e come si richiede

1. I  cittadini  italiani  residenti in  Italia  o
all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia
possono accedervi esclusivamente con SPID,
il  Sistema Pubblico  di  Identità Digitale.  Sul
sito  dell’Agenzia  per  l’Italia  Digitale
agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono
disponibili  tutte  le  informazioni  su  cosa  è
SPID, quali servizi offre e come si richiede

2. I  cittadini  appartenenti ad  un  Paese
dell’Unione  Europea  diverso  dall’Italia  o  a
Svizzera,  Islanda,  Norvegia  e  Liechtenstein,
che ancora non possono disporre dello SPID,
e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in
attesa di rilascio di permesso di soggiorno,
possono  accedere  ai  servizi  della
piattaforma DOL previa richiesta di apposite
credenziali  al  Dipartimento,  secondo  una
procedura disponibile sulla home page della
piattaforma stessa.

La  piattaforma,  che  consente  di
compilare la domanda di partecipazione e
di presentarla, ha una pagina principale
“Domanda  di  partecipazione”
strutturata  in  3  sezioni  (1-Progetto;  2-
Dati  e  dichiarazioni;  3-Titoli  ed
esperienze)  e  in  un  tasto  “Presenta  la
domanda” .

Scadenza
Le domande devono pervenire entro e
non oltre le ore  14 del 10 ottobre
2019.
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