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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 

Relativamente al Servizio Civile Universale si comunica che sono disponibili 2 posti a 
Borbona per il progetto dal titolo “Sport e natura lungo i Cammini ed i Sentieri dell’Appennino 
Centrale”.   

La domanda di partecipazione deve essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 
gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) 
aggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:  
https://domandaonline.serviziocivile.it 

Possono candidarsi i giovani: 
 tra i 18 e i 28 anni non superati (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 

domanda; 
 cittadini italiani; 
 cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 
 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 
 che non abbiano 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 
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 di tre mesi. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte 
Cervia dal quale, nella sezione servizio civile, sarà possibile scaricare la scheda sintetica del 
progetto al link: 
https://www.navegnacervia.it/public/2021121792551_ELEMENTIESSENZIALI_01%20PROG
ETTO%20CAMMINI.pdf 
 

Per agevolare i giovani nella presentazione delle domande di partecipazione sono previsti i 
seguenti webinar attraverso piattaforma telematica (chiedere il link per l’ammissione a 
info@navegnacervia.it) durante i quali sarà possibile chiedere assistenza nella compilazione 
della domanda on line:  

- 23 gennaio ore 17.00-19.00 
- 24 gennaio ore 15.00-19.00 

 
L’UFF. SERVIZI SOCIALI 
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