
Servizio Civile Universale con il Comune di Vicenza  
 

È aperto il nuovo bando per la selezione di operatori VOLONTARI di Servizio civile 
universale. Il Comune di Vicenza cerca 22 giovani dai 18 ai 28 anni da impegnare in 
due progetti di servizio civile universale:  
 
EDU_CARE UNIVERSALE  (12 giovani) 
GIOVANI PER LE BIBLIOTECHE (10 giovani) 
 
Termine di scadenza presentazione domanda: 10 ottobre 2019 ore 14:00 
 
Le domande di partecipazione quest’anno vanno presentate solo online, attraverso la 
piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:  
https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
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”.  
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 accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL 
occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità: 

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. 

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. 

Contatti per informazioni a supporto: 

Tel: +390444222139 | Mail: serviziocivile@comune.vicenza.it 
ORARI DI APERTURA  
MATTINA  dalle 10.00 alle 12.00 il lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì 
POMERIGGIO: dalle 15.30 alle 17.00 il martedì/giovedì  

Normativa ed info 
Nel sito del Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale 
(http://www.serviziocivile.gov.it/) è possibile consultare il testo completo della legge 64 del 
2001 e avere tutte le informazioni relative al nuovo Bando 
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx 


