
Servizio Civile Nazionale 
 
In esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Milano r.g. 14219/2013 sono riaperti i termini per 
la presentazione delle domande per gli stranieri in possesso dei requisiti. 
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’art 3 del bando precedentemente emesso 
il 4/10/2013 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, possono 
presentare domanda i giovani non aventi la cittadinanza italiana riconducibili alle seguenti 
categorie:  
 

� 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.  
  
Le domande di partecipazione devono pervenire alla Provincia Regionale di Caltanissetta 

che realizza il progetto entro e non oltre le ore 14.00 del 16/12/2013.  

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. A tal 

fine non farà fede la data di spedizione della domanda. 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato nell’ 

Allegato Stranieri 1, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello 

stesso, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale.  

La domanda deve essere corredata dalla scheda di cui all’ Allegato Stranieri 2, contenente i 

dati relativi ai titoli.  

La domanda predisposta come sopra indicato, può essere presentata mediante una delle 

seguenti modalità:  

 
1. Con Posta Elettronica Certificata (PEC) : amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 

avendo cura di  allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

2. a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo : Provincia Regionale di Caltanissetta – 
via Regina Margherita, 28 – 93100 Caltanissetta, in busta chiusa, scrivendo nella busta 
la dicitura : Servizio Civile “ La provincia da scoprire”;  

3. A mano direttamente al Protocollo indicando il nome del progetto: Servizio Civile - “La 
Provincia da scoprire”. 

 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 
civile nazionale.  La presentazione di più domande per diversi progetti di altri Enti, comporta 
l’esclusione dalla partecipazione al progetto di questo Ente Provincia.  
 
 

 


