
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Sezione Territoriale di Cagliari

Invito a partecipare al Servizio Civile
Progetto “

L’UICI Sezione di Cagliari accoglierà presso la propria sede

Civile nell’ambito del progetto "
informativa su https://www.uiciechi.it/serviziocivile/News.asp?id=303

I giovani interessati a dedicarsi a se stessi e agli altri nel settore
d'intervento: Assistenza) possono presentare domanda
Cagliari esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (domanda on line)
oltre le ore 12,00 del 10 ottobre

Il servizio ha una durata di 12 mesi
settimana e riconosce ai partecipanti un

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver su
(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclus
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
organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione indirizza a
Sezione Territoriale di Cagliari Via del Platano, 27
esclusivamente attraverso la
smartphone all’indirizzo htpp://domanda online.serviziocivile.it

Per accedere alla piattaforma è opportuno che il candidato, cittadino italiano o cittadino di
paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, sia in possesso dello SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Su

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
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Sezione Territoriale di Cagliari

Invito a partecipare al Servizio Civile Universale
“Crescere insieme – Cagliari

accoglierà presso la propria sede n. 8 volontari

progetto "Crescere insieme – Cagliari
https://www.uiciechi.it/serviziocivile/News.asp?id=303

I giovani interessati a dedicarsi a se stessi e agli altri nel settore della disabilità visiva
) possono presentare domanda intestata direttamente all’UICI di

esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (domanda on line)
ottobre 2019.

durata di 12 mesi con un impegno settimanale di 25
e riconosce ai partecipanti un assegno mensile di 433,80 euro

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di
della domanda abbiano i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età
(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclus
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 di criminalità

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

di partecipazione indirizza a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ritoriale di Cagliari Via del Platano, 27 – 09131 Cagliari può essere presentata

attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet, e
htpp://domanda online.serviziocivile.it

Per accedere alla piattaforma è opportuno che il candidato, cittadino italiano o cittadino di
regolarmente soggiornanti in Italia, sia in possesso dello SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale

Universale
Cagliari”

volontari del Servizio

Cagliari ". Vedasi scheda

della disabilità visiva (area
intestata direttamente all’UICI di

esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (domanda on line) entro e non

con un impegno settimanale di 25 ore su 5 giorni a
assegno mensile di 433,80 euro.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un

perato il ventottesimo anno di età

3. non aver 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

eversivi, terroristici o di criminalità

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
può essere presentata
tramite PC, tablet, e

Per accedere alla piattaforma è opportuno che il candidato, cittadino italiano o cittadino di
regolarmente soggiornanti in Italia, sia in possesso dello SPID

sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus – APS

Sezione Territoriale di Cagliari
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni necessarie per
richiedere lo SPID.

NOTA BENE: È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati nel bando e riportati nella
piattaforma DOL.

La piattaforma DOL, che consente di compilare la domanda di partecipazione e
ripresentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3
sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e un tasto “Presenta la
domanda”. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e
www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la
presentazione della Domanda on line con la piattaforma DOL.
Per ulteriori informazioni contattare l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Cagliari Via del Platano, 27 – 09131 Cagliari uicca@uiciechi.it – tel.
070 523422 - Orari di apertura al pubblico:
- mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – GIOVEDI’ CHIUSO;
- pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 .

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS
Sezione Territoriale di Cagliari
Via del Platano, 27 - 09131Cagliari
tel. 070 523422 - notiziario telefonico 070 513575

e-mail:uicca@uiciechi.it - uicica@pec.it


