Città di Alessandria

Requisiti per inoltrare la domanda
Può inoltrare la domanda chi:

Non può inoltrare la domanda chi:

 Ha un’età compresa tra i 18 e i 28 anni

 Appartiene ai corpi militari e alle forze

(28 e 364 giorni)
 E’ in possesso della cittadinanza
italiana, oppure di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, oppure
di un Paese extra UE purché
regolarmente soggiornante in Italia;
 Non ha riportato condanne penali
 Ha ottenuto il diploma di scuola
media superiore

di polizia;
 Abbia già prestato o stiano prestando
servizio civile nazionale o universale
 Abbia in corso con l’ente che realizza il
progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque
titolo, oppure abbia avuto tali rapporti
di durata superiore a tre mesi nei 12
mesi precedenti la data di
pubblicazione del bando.

Città di Alessandria

A chi inoltrare la domanda?
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la
domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente
(Comune di Alessandria), che realizza il progetto prescelto
esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line
(DOL) raggiungibile all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda
sulla piattaforma DOL occorre che il candidato disponga dello
SPID.
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Che cos’è lo SPID?
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a
tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai
servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti
privati aderenti.
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity
Provider), soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia
Digitale, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono
le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.
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Documenti necessari per lo SPID
 un indirizzo e-mail;
 il numero di telefono del cellulare che usi normalmente(non è

necessario essere l’intestatario del contratto);
 un documento di identità valido (uno tra: carta di identità,
passaporto, patente)
 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale
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Come richiedere lo SPID?
 Scegliere uno tra i vari Identity Provider che soddisfino il livello

minimo di sicurezza richiesto (livello 2) per il SCU;
 Inserire ed eventualmente allegare i documenti sopra indicati;
 Ove richiesto, sarà necessario presenziare allo sportello per il
riconoscimento e il controllo dell’autenticità dei documenti;
 Dopo aver verificato i dati dell’utente, il Provider emette
l’identità digitale, rilasciando le credenziali (nome utente e
password).

N.B.: lo SPID è la credenziale essenziale per poter
accedere al DOL tramite il sito
https://domandaonline.serviziocivile.it
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Che cos’è il DOL?
La piattaforma DOL (Domanda On Line) è lo strumento
informatico per presentare la domanda di partecipazione al
Bando di selezione di operatori volontari del Servizio Civile
Universale. La piattaforma, consente ai giovani di compilare e
inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone.
La procedura, oltre ad essere più semplice e rapida per i giovani
che vogliono presentare domanda, garantisce il trattamento
sicuro dei dati e delle informazioni e consente al Dipartimento,
alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti di Servizio civile
di gestire le istanze e i successivi adempimenti in modo più
veloce ed efficace, assicurando la massima trasparenza
dell’intero processo.
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Come accedere al DOL?
 Cliccare su https://domandaonline.serviziocivile.it
 Accedi con lo SPID
 Scansiona codice QR

 Si aprirà la pagina “Domanda di partecipazione” da
compilare con i propri dati per diventare operatori
volontari SCU.
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Come compilare la domanda?
La piattaforma DOL, che consente di compilare la domanda di
partecipazione e di presentarla, è strutturata in 3 sezioni:
 Progetto;
 Dati e dichiarazioni: in cui inserire i dati e le dichiarazioni;
 Titoli ed esperienze: in cui inserire obbligatoriamente
curriculum, eventuali attestati ed esperienze;
Una volta che tutte e 3 le sezioni avranno la spunta verde clicca
“Prosegui per compilare” e poi “ Presenta la domanda”.
N.B.: La domanda deve essere compilata in tutte le sue sezioni,
una volta presentata non potrà più essere modificata
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N.B.: Per “presentare” effettivamente la domanda è necessario,
cliccare sul tasto “Presenta la domanda”. Solo dopo questa
operazione il Sistema DOL genera il documento in formato PDF
della domanda stessa e lo invia automaticamente al
Dipartimento.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema
di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta
elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il
numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della
domanda stessa.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it
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Le selezioni
La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto
prescelto. L’ente pubblica su
https://www.comune.alessandria.it/homepage , nella sezione dedicata
al“servizio civile”, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10
giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.
Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve
essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la
motivazione.

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della
convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo
inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni
stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione
per non aver completato la relativa procedura.
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