
ALLEGATO 2 
 

All’Ente ______________________________ 
Via____________________________, n____ 
cap_______Località__________________(__) 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE  
Progetti rivolti ai cittadini stranieri e comunitari 

 
 
Io sottoscritt... __________________________________________________ 
 

CHIEDO 
 
di essere ammesso/a a prestare servizio civile regionale a titolo volontario presso l’ente di 
seguito indicato (barrare con una X l’ente che interessa):  
 

 

 Progetto 
Denominazione Ente  

e sito web 

n. 

posti  

Sede di svolgimento  

delle attività 

Persona di riferimento  

e dati di contatto 

1 
Sentirsi a  casa nel 

mondo 

COMUNE DI FERRARA 

www.comune.fe.it/ 

serziocivile 

4 

Unità Operativa  

Integrazione – Area 

alunni Stranieri  

Viale A. I d'Este 17 

44123 Ferrara 

Laura Lepore 

tel. 0532.744642  

lepore.istruzione@com

une.fe.it 

2 C'è posto per te 
CARITAS DIOCESANA DI  

FERRARA-COMACCHIO 

www.caritas-er.it 

4 
Via Brasavola 19 

44121 Ferrara 

Michele Luciani 

tel. 0532.740825 

volontaricaritas@gmai

l.com 

3 
Volontari senza 

confini 
IBO ITALIA 

www.iboitalia.org 
2 

Via Montebello 46a 

44121 Ferrara 

Sonia Santucci 

tel. 0532.243279 

serviziocivile@iboitalia.org 

4 Noi condividiamo 

FONDAZIONE  

ENRICO ZANOTTI 

www.fondazionezanotti.org 
___________________________ 

CEDIS 

www.consorziosi.org/cedis 

2 

 

 

2 

Via Luigi Borsari 4c 

44121 Ferrara 

________________ 

Via Ripagrande 12 

44121 Ferrara 
----- 

Via Del Pozzo 16 

44020 Comacchio 

Nicoletta Vallesi 

tel. 0532.243258  

cell. 3405832720 

fondazionezanotti@lib

ero.it 

5 Strade parallele 

CENTRO DONNA  

GIUSTIZIA 

www.olas.it  

2 
Via Silvano Balboni 4 

44123 Ferrara 

Marta Lavanna  

tel. 0532.790978  

info@olas.it 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 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’articolo 76 del predetto 
D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARO DI 
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- essere nato/a il____________ città ___________________ Paese 

__________________________________ 

Stato civile_____________________________________,  

Cod. Fisc. _____________________________________;  

 
-  essere (barrare la voce che interessa) 

in Italia da _____/_____/_____ (indicare gg/mese/anno) 
 

  residente    domiciliato   dimorante per oltre 183 giorni, 
 
in via___________________________________, n________ cap________ città 

__________________________________Prov_______ 

telefono___________________________, indirizzo e-mail ________________________ 

 
-  non aver riportato condanne penali, anche con sentenza di primo grado, per delitti non 
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti 
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; 

-  essere in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno di cittadini stranieri in 
Italia e di essere consapevole che il rapporto di servizio civile non costiutisce titolo per 
ottonere il rinnovo del permesso di soggiorno; 

-  di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto o con enti associati, consorziati, 
in partenariato, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuiti a qualunque titolo, ovvero di 
non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente; 

 

 
DICHIARA INOLTRE 

(barrare la voce che interessa) 
 
-   di essere disponibile  /    di non essere disponibile,  

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 giovani già avviati al servizio; 

 
-   di essere disponibile  /    di non essere disponibile,  

qualora in seguito alle selezioni efettuate risulti idoneo non selezionato, ad essere 
assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente avviso 
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; 

 
-  di essere residente/domiciliato/dimorante   
-  di non essere residente/domiciliato/dimorante (*) 

nel luogo di realizzazione del progetto;  
 
-    (*) che la motivazione per cui intende svolgere servizio civile in luogo differente da    
     quello di residenza/domicio/dimora è 



 il possesso di un’abitazione per tutta la durata del progetto nella città nella quale 
svolgere servizio civile;  
 luogo di studio; 
 luogo di lavoro; 

 (precisare altra motivazione) __________________________________________ 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
-   di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della 

sede di realizzazione del progetto; 
 
-    di avere preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei 

requisiti richiesti dall’ente; 
 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
Sotto la propria responsabilità 

 che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 3” sono rispondenti 
al vero; 

 di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri 
progetti di servizio civile regionale; 

 
 
 
 
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

 
Data _________________  Firma   _____________________________ 
 
 

 

 

RECAPITO AL QUALE SI INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra) 
Comune _______________________________ Prov. _____ Cap. ________________ 
Via _______________________________________________N. _______ 
Tel______________________ e-mail _______________________________________ 
 

 

 


