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Prot. 3780 del 19/03/2015 
 

Bando per la selezione di volontari  
da impiegare nel progetto di servizio civile “CIBIDIQUI” 

 
 

il COMUNE DI PEGOGNAGA 
in co-progettazione con 

Il COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 

 

 

- in attuazione del Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la selezione di 

1530 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nella Regione Lombardia pubblicato in data 16 

marzo 2015; 

- in esecuzione della determinazione n. 115 del 18 Marzo  2015; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta la selezione pubblica per un numero complessivo di 6 volontari da impiegare presso il Centro 

Culturale di Pegognaga e la biblioteca e il museo del Comune di San Benedetto Po nel progetto di Servizio 

Civile “cibidiqui” descritto in sintesi nell’allegato “1” e consultabile sui siti internet 

www.comune.pegognaga.mn.gov.it e www.comune.san-benedetto-po.mn.it. 

Generalità 
La durata del Servizio Civile è di 12 mesi. L’impiego dei volontari selezionati nei progetti decorre dalla data 

che verrà comunicata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al Comune di 

Pegognaga. 

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di € 433,80. 
 

Requisiti di ammissione 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i 

giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età  in possesso dei seguenti requisiti:  

- cittadini dell’Unione europea;  

- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  

- titolari di permesso di soggiorno per asilo;  

- titolari di permesso per protezione sussidiaria;  

- 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 riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 

terroristici o di criminalità 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.  

 

Non possono presentare domanda i giovani che:  
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a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, 

ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  

b) 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 a tre 

mesi;  

c) abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile nazionale Expo 

2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei Bandi di servizio 

civile nazionale, quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.  

 

 

Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione deve essere:  

- redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2” al presente bando. Eventuali variazioni del 

recapito cui si intende ricevere comunicazioni come indicato nell’Allegato 2, andranno comunicate 

tempestivamente e per iscritto al Comune di Pegognaga. 

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, 

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 

autenticazione 

- corredata della scheda di cui all’“Allegato 3”
1
, contenente i dati relativi ai titoli.  

- corredata da curriculum vitae 

 

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere inoltre allegati: 

1) fotocopia della patente di guida, se posseduta 

2) fotocopia del codice fiscale 

 

Termine di presentazione della domanda: la domanda di ammissione alla selezione per tutte le sedi del 
progetto “cibidiqui” deve essere indirizzata a: 

 

Comune di Pegognaga, piazza Matteotti, 1 – 46020 Pegognaga (MN) 

con indicazione sulla busta: “Bando per la selezione di volontari – servizio civile nazionale” 

e deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 16 aprile 2015 

 

La domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pegognaga piazza 

Matteotti, 1  ovvero spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC 

all’indirizzo pegognaga.mn@legalmail.it allegando in tal caso la documentazione in formato pdf.  

Non fa fede il timbro postale e le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 

nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale, tra quelli inseriti nei restanti bandi 

regionali e delle province autonome o nel bando nazionale. La presentazione di più domande comporta 

l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. La mancata indicazione 

della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. E’ cura dell’ente provvedere a far 

integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario. 

                                                           
1
 (Copia dei modelli "Allegato 2” e ”Allegato 3”, oltre ad essere reperibile presso il servizio Informagiovani del Comune 

di Pegognaga e del Comune di San Benedetto Po, può essere scaricata: 

- dal sito Internet del Comune di Pegognaga www.comune.pegognaga.mn.it/serviziocivile  

- dal sito Internet del Comune di San Benedetto Po www.comune.san-benedetto-po.mn.it 

- dal sito internet www.centroculturalepegognaga.it) 
 



 

 3

 

 

Procedure selettive 
La selezione dei candidati è effettuata secondo le modalità indicate nell’art. 5 del bando Dipartimento della 

Gioventù e del servizio civile nazionale e nel progetto e si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDÌ  27 APRILE 2015 
presso Centro Culturale Livia Bottardi Milani, piazza Vittorio Veneto, 14 Pegognaga 

I candidati sono tenuti a presentarsi per l’appello alle ore 9,00. 

 

Non seguirà altra convocazione per la selezione. 

Eventuali variazioni del calendario e della sede di selezione saranno invece comunicate a ciascun candidato 

mediante telegramma o raccomandata AR o PEC. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per la selezione all’orario sopra scritto muniti di valido documento di 

riconoscimento attestante l’identità personale (es.: carta d’identità, passaporto,..).  

Mancando alla selezione il candidato è considerato rinunciatario. 

La selezione è effettuata da apposita Commissione esaminatrice. 

La Commissione procede per ciascun candidato alla valutazione dei titoli presentati e alla compilazione di 

apposita scheda di valutazione nel corso di colloquio individuale. 

Non sono dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e per il quale hanno 

sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 

36/60.  

Al termine della procedura selettiva la Commissione forma la graduatoria in ordine di punteggio 

decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente collocati nell’ambito dei posti disponibili 

e inserendo anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Viene inoltre redatto 

un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nella graduatoria perché risultati non idonei, 

ovvero esclusi con indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nella graduatoria è 

tempestivamente portato a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line 

dell’elenco dei soli candidati risultati idonei. 

La graduatoria viene trasmessa tempestivamente dal Comune al Dipartimento, cui dovrà pervenire entro i 

termini e le modalità stabilite dal bando nazionale e regionale. 

 

Informazioni 
Tutte le informazioni concernenti il Progetto di servizio civile oggetto della presente informazione, con 

specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, alle sedi di svolgimento del progetto, alle 

condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi gestionali del progetto stesso, 

possono essere richieste presso il Centro Culturale LBM di Pegognaga, piazza Vittorio Veneto, 14 tel. 

0376/5546401- 5546406 oppure presso l’ufficio personale del Comune di San Benedetto Po, via G. 

D’annunzio, n. 3 tel. 0376623046. 

 
Informazioni sul Servizio Civile Nazionale e sul progetto sono inoltre visibili sul sito internet dei Comuni di 

Pegognaga e San Benedetto Po, del Centro Culturale LBM e della rete degli Informagiovani della provincia 

di Mantova www.informagiovani.mn.it 

 

Trattamento di dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Ufficio personale di questo Comune e trasmessi al Dipartimento della Gioventù e del servizio civile 

nazionale per le finalità di gestione della selezione e trattati presso una banca dati informatizzata e 

cartacea anche successivamente all’instaurazione del rapporto di volontari per servizio civile per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione. Le 

medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti 

direttamente interessati allo svolgimento del servizio civile. 
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 

per motivi legittimi al loro trattamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei 

dati personali. 

 

Per tutto quanto non indicato nel presente bando valgono, e in caso di difformità prevalgono, le 
disposizioni contenute nel “Bando per la selezione di n. 29.972 volontari da impiegare in progetti di 
Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero” e specificatamente nel “Bando per la selezione di 1530 
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Lombardia.  

 

Pegognaga, 19 Marzo 2015  

  Il Responsabile del settore 1 

      f.to dott.sa Chiara Chitelotti  
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“ALLEGATO 2” 
 

Al Comune di Pegognaga 
Piazza G.Matteotti n. 1 
c.a.p. 46020 Pegognaga (MN)  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
Il/La sottoscritto/a:  
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso  
la sede di (barrare con una croce la sede presso la quale si intende svolgere il servizio) 

� centro culturale LBM di Pegognaga  
� biblioteca comunale di San Benedetto Po 
� museo civico polironiano di San Benedetto Po 

 
per il seguente progetto: CIBIDIQUI  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto 
D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
 
- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………  
 
il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato………………………………. 
  
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..  
 
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  
 
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  
 
Stato civile…………………... 
 
- di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino dell’Unione europea;  
o familiare di cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  
o titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  
o titolare di permesso di soggiorno per asilo;  
o titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.  

- di 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 riguardanti l’appartenenza o 
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;  
__________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
(cancellare la dizione che non interessa) 

 

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo non selezionato ad 
essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili successivamente al termine delle 
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;  

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo non selezionato, ad 
essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente bando presentato dalla stesso ente che abbia, 
al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure 
selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;  
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- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ente per 
l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire le tematiche relative al 
servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di ricerca, ecc…) su incarico o in 
collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea; 

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di realizzazione del progetto 
(dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione 
del progetto). 
  

DICHIARA ALTRESI’ 
 

Sotto la propria responsabilità:  

- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 2” sono rispondenti al vero;  

- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio civile nazionale inclusi 
sia nel presente bando, in quelli contestualmente pubblicati e in quelli inseriti nel bando speciale Expo 2015;  

- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, 
ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;  

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che impediscono lo 
svolgimento delle stesse.  
 
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
Data ..................................................... Firma .......................................  
 
 
 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra)  
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..  
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..  
Tel.……………………………………………. e-mail ………………………………………………  
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“ALLEGATO 3” 
 
 

Il/La sottoscritto/a:  
Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 
 
nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il………………………….. 
  
in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari elementi di valutazione in 
ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della selezione 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 
445/2000, sotto la propria responsabilità  
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (specificare la tipologia delle 
esperienze e la  durata delle stesse); 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il progetto si riferisce 
(specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego    analoghi a quello cui il progetto si riferisce 
(specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 
 

 
DICHIARA  ALTRESI’ 

 
Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………  
� conseguito in Italia presso ………………………………………….………il…………..……..  

� conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 
.……………….………………………………………………………………..il…………………  
 
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..  
 
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..  
presso l’Università …………………………………………………………………………………… 
  
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………… 
conseguiti presso…………………………………………………………..…..il…………………… 
  
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………  
………………………..……………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………  
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della selezione per il progetto 
prescelto) ………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
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Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini della valutazione 
dell’Ente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Data…………………….………… Firma……………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note utili  
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso in cui siano 
dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse modalità previste in materia 
dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.  
(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero sono valutabili soltanto 
se riconosciuti in Italia.  
(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.  
È  possibile accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa. 

  
 
 


