
 

 

COMUNE  DI  MINUCCIANO 

Provincia di Lucca  

piazza Chiavacci n . 1  55034 Minucciano (LU)     tel. 0583  610391    fax. 0583 – 610394 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

AVVISO 

Si rende noto che dal 17.11.2016 sono aperte le domande per i progetti di servizio civile regionale. 

 Il Comune di Minucciano ha a disposizione 6 posti ed i progetti per i quali  è possibile presentare domanda di partecipazione sono:  

1. Progetto Ecco Fatto /Botteghe della salute – posti disponibili  2– Sede di progetto – Palazzo Comunale    (per maggiori info: 

http://www.uncemtoscana.it/home/home/news_item.2016-11-17.6065727457 ) 

 

2. Leggere per aprire le porte del mondo – posti disponibili 2  -Sede di progetto biblioteca comunale     (per maggiori info 

http://www.centrovolontariato.net/2016/11/progetti-di-servizio-civile-regionale-bando-2016/ ) 

 

3. Impariamo a proteggerci – posti disponibili  2) – sede di progetto Palazzo Comunale (per maggiori info 

http://www.centrovolontariato.net/2016/11/progetti-di-servizio-civile-regionale-bando-2016/ ) 

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le 

istruzioni.  

 

E' possibile presentare la domanda o tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana, o accedendo direttamente al link 

sopra indicato e compilare l'apposita richiesta per ricevere l'abilitazione alla compilazione della domanda. 

 

Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda.   

Prima dell'invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae (completo di data e firma autografa per esteso) e l'apposita scheda da 

allegare alla domanda, debitamente compilata e firmata.  

 

Scadenza per la presentazione della domande: 16/12/2016 
 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

 

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda: 

 abbia un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 29 anni e 364 giorni); 
 sia regolarmente residente in Italia; 
 sia inoccupato, inattivo o disoccupato ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015; 
 sia in possesso di idoneità fisica; 
 non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo. 

 Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio. 
 
Non può presentare domanda chi: 

 già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontario, ovvero che 
abbia interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto 
previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06; 

 abbia avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualunque titolo. 

 Durata e rimborso 

La durata del servizio civile regionale è pari a 8 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura 
non retributiva pari a 433,80 euro, secondo le modalità previste dal decreto 332/2016. 
La procedura di pagamento dei giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio. Il ritiro prima della conclusione del terzo mese 
comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto. 
Si invitano i giovani a prendere visione del decreto di approvazione dell'avviso e di tutti i relativi allegati. 

Per maggiori dettagli informativi: Comune di Minucciano – tel 0583 610391 e-mail info@comunediminucciano.it 

Progetti di cui al punto 1 e punto 2  - Dr. Daniele Giorgi o Paola Giannetti – tel 0583 610391 int. 1 – fax 0583 610394 e-mail 
info@comunediminucciano.it 

Progetto di cui al punto 3 – Geom. Roberto Ciuffardi o Geom. Monia Rocchiccioli – tel 0583 694064 – fax 0583 610394 e-mail 
lavoripubblici@comunediminucciano.it  
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