
 
 

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 
 

AVVISO: Pubblicato il bando Servizio Civile  
per 4 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni.  
Domande entro venerdì 10 febbraio 2023, ore 14.00 . 
 
Il Comune di Arquata Scrivia, in collaborazione con il Comune di Tortona (ente Capofila), 
presenta i progetti relativi al nuovo Bando di Servizio Civile Universale.  
 
Ente: Comune di Arquata Scrivia SU00065A05  
 

4 POSTI NEL "PROGETTO TUTTI PER UNO, ARQUATA PER TU TTI" DI CUI 
 

2 POSTI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA – Piazza Bertelli,  Arquata Scrivia AL 
15061 (cod. sede di svolgimento 152399) 
 
2 POSTI PRESSO PALAZZO COMUNALE – Piazza Bertelli, Arquata Scrivia AL 
15061 (cod. sede di svolgimento 152397) di cui n. 1 posto previsto per giovani con 

minori opportunità (ISEE inferiore a € 15.000) 
 
Requisiti di partecipazione ai progetti 
Per poter presentare la domanda di partecipazione al Bando SCU 2022-2023 è necessario possedere 
i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra 
Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 
364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 
c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno 
per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona 
o concernente detenzione, uso,porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 
esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata;  
d) avere le credenziali SPID. 
e) essere in possesso di Diploma di Maturità superiore. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
Gli aspiranti operatori volontari, utilizzando SPID livello di sicurezza 2, dovranno presentare la 
domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 
dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale 
candidarsi. 
 
Per informazioni è possibile contattare: 
Biblioteca Civica “G.Poggi” di Arquata Scrivia e-mail: biblioteca@comune.arquatascrivia.al.it 
          oppure 
Comune di Tortona , Ufficio Politiche Giovanili e Servizio Civile (ref. Tobaldo Marzia) C.so Alessandria, 
62; tel.0131.864.249; dal lunedì al venerdì ore 9.00- 12.30; e-mail: serviziocivile@comune.tortona.al.it 
 
Link utili 
https://www.politichegiovanili.gov.it 
https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/620/pubblica/ 


