Sant’Elia Fiumerapido Tel. 0776 403712

Piedimonte San Germano Tel. 0776 403203

Chiedi info agli Sportelli del Consorzio:

Fai esperienza prestando la tua opera
come volontario del Servizio Civile Universale
www.consorzioservizisociali.fr.it

Scegli la sede di tuo interesse sul
territorio del distretto Fr D,
nell’elenco a tendina che si apre
dopo aver scelto il Codice e il
Nome del progetto

Consorzio dei Comuni del Cassinate
per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali

Servizio Civile Universale con il
Territorio del Distretto Fr/D

Servizio Civile
Universale
Breve guida alla presentazione
della domanda.
Il termine scade il 26/01/2022
alle ore 14:00

Domande entro e non oltre
il giorno 26 GENNAIO 2022 alle ore
14:00

SEZIONE PROGETTO:

Possono partecipare i giovani maggiorenni
che non abbiano superato il 28esimo anno
di età

BASTA SOLO SCEGLIERE
Nel campo: Nazione, scegli Italia
Regione: Lazio

SPID – Sistema Pubblico di Identità
Digitale

Accedi con lo SPID ed entrerai nella
piattaforma DOL

INSERIRE

La domanda si può presentare
esclusivamente con lo SPID

La piattaforma DOL

e poi scegliere la sede che interessa
nell’elenco che si apre, spuntando, sul
lato sinistro.

Per fare lo SPID visita il sito internet
www.agid.gov.it/piattaforme/spid
e troverai tutte le informazioni per
richiederlo
Bisognerà inserire:
•
•
•

Indirizzo mail
Numero di telefono cellulare
Documento di identità valido (carta
identità, patente, passaporto)

•

Tessera sanitaria con codice fiscale

La piattaforma, che consente di compilare la
domanda di partecipazione e di presentarla,
ha una pagina principale “Domanda di
partecipazione” strutturata in 3 sezioni e un
tasto “Prosegui per completare”.

Codice Progetto:
PTCSU0036921010158NMTX

La tendina PROGETTO diventa verde e si
prosegue:

SEZIONE DATI E DICHIARAZIONI

Le sezioni sono:
1. PROGETTO – Scegli il tuo progetto
2. DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i
dati e fornisci le dichiarazioni
3. TITOLI ED ESPERIENZE – Inserisci i
dati e/o allega il curriculum

Inserire qui i dati anagrafici (se non
compaiono già inseriti dal sistema) e poi
CONFERMA DATI
La tendina DATI E DICHIARAZIONI diventa
verde e si prosegue:

La domanda va presentata esclusivamente
sulla piattaforma Domanda on Line (DOL)
all’indirizzo https:
//domandaonline.serviziocivile.it

SEZIONE TITOLI ED ESPERIENZE
Titolo di studio:
devi indicare il titolo
di studio più elevato che
possiedi al momento
della presentazione della
domanda. Puoi anche
allegare il curriculum
vitae (facoltativo)

