Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
Città Metropolitana di Messina

Settore li-Servizio I

AVVISO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Si invitano i giovani che intendono presentare istanza di partecipazione di attenersi alle disposizioni emanate
dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile che di seguito si riportano:

""Gii aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso

la

piattaforma

Domanda

on

Line

(DOL)

raggiungibile

tramite tablet e smartphone ali 'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.il.

Le domande di partecipazione devono essere presentateentro e non oltre le ore 14.00 del IO ottobre 2019.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere
riconosciuto dal sistema: l'accesso può avvenire in due modalità:
1. I cittadini italiani residenti in Italia o ali 'estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, /Sistema Pubblico di Identità Digitale)
sul sito dell 'Agenzia per l'Italia digitale: a2id.zov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
2. I cittadini appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o a Svizzera, Islanda.
Norvegia e Liechtenstein, che ancora nonpossono 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. "
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA

1) Al sito del servizio civile: https://www.serviziocivile.gov.it.
2)

AH'Ufficio Informa Giovani del Comune di Barcellona sito in Piazza San Sebastiano. 1 - Giardini
Oasi

e-mail: informagiovani@comune.barcellonapozzodigotto.me.it telefono 090/9799583
pagina facebook: InfoGiovani twitter: informagiovani@Sportellocomune
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO INFORMAGIOVANI:

Mattina:

Pomeriggio

Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00

Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Mercoledì Chiuso

Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00

