
 

Il 21 dicembre 2020 è stato pubblicato il Bando ordinario 2020 per il Servizio Civile 
Universale.  

Per le Pro Loco del Veneto il progetto si intitola  Enogastronomia Veneta:le ricette di 
nonni 

presso le seguenti sedi di servizio:  

Sede di attuazione progetto 
    

N. op. 
vol. per 

Comune Indirizzo sede 

187080 - COMITATO 
MIANE (TV) PIAZZA SQUILLACE 2 31050 3 

REGIONALE UNPLI VENETO (TV) 

187090 - COMUNE DI PORTOBUFFOLE' - 
PORTOBUFFOLè (TV) 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 
3 

Ufficio Turistico (TV) - C/O UFFICIO TURISTICO 7 31040 

187093 - COMUNE DI REVINE LAGO (TV) REVINE LAGO (TV) VIA G. MARCONI 31 31020 2 

187103 - CONSORZIO PRO LOCO 
VALDOBBIADENESE (TV) 

VALDOBBIADENE (TV) VIALE MAZZINI 11/A 31049 3 

187102 - CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER 
DEL PIAVE (TV) 

PIEVE DI SOLIGO (TV) 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 12 
31053 

1 

187295 - PRO LOCO CIMADOLMO (TV) CIMADOLMO (TV) PIAZZA MARTIRI 1 31010 3 

187407 - PRO LOCO FREGONA (TV) FREGONA (TV) 
VIA GUGLIELMO MARCONI 6 
31010 

1 

187596 - PRO LOCO MORGANO (TV) MORGANO (TV) PIAZZA INDIPENDENZA 42 31050 2 

187636 - PRO LOCO PAESE (TV) PAESE (TV) VIA OLIMPIA 12 31038 1 

187728 - PRO LOCO REVINE LAGO (TV) REVINE LAGO (TV) VIA MARCONI 24 31020 2 

187830 - PRO LOCO SARMEDE (TV) SARMEDE (TV) PIAZZA ROMA 5 31026 1 

187058 - COMITATO PROVINCIALE UNPLI 
TREVISO (TV) 

MIANE (TV) PIAZZA SQUILLACE 2 31050 3 

 
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per 
avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato 
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto 
proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la 
scelta migliore. 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e 
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.  

L’accesso alla piattaforma può avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale. 

Il progetto ha la durata di 12 mesi, con avvio previsto in primavera 2021, per un impegno di 
25 ore settimanali (1145 ore complessive) e un'indennità di servizio pari a 439,50 euro 
mensili netti. 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di 
un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; 

• 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; 

• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore 
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 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, ovvero 
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per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici 
o di criminalità organizzata. 

NON possono presentare domanda i giovani che: 

• appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 
• abbiano svolto il Servizio Civile Nazionale o Universale; 
• abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale prima della scadenza 

prevista; 
• intrattengano all'atto della pubblicazione del presente Bando, con l'Ente titolare del 

progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure 
abbiano avuto tali rapporti di durata superiore ai 3 mesi nei 12 mesi precedenti la 
data di pubblicazione del Bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage 
retribuiti; 

La domanda deve essere presentata per UNA sola SEDE di UN SOLO PROGETTO 

entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021 


