
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Sezione Territoriale di Caltanissetta

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

per la selezione di 39.646 volontari

Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito internet

www.uiccaltanissetta.it
Titolo Progetto: UNA STRADA PER IL FUTURO – CALTANISSETTA  per complessivi 26 
posti

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le

ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma DOL è possibile solo attraverso SPID (Sistema di Identità Digitale);
questo perché il sistema ti possa riconoscere.
Se non hai ancora il tuo SPID e non sai come ottenerlo visita il sito dell’ Agenzia per l’Italia
Digitale “https://www.spid.gov.it/richiedi-spid”

Ottenere le credenziali SPID, è facile. Ecco di cosa hai bisogno:
• un indirizzo e-mail;
• il numero del cellulare che usi normalmente;
• un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)
• la tua tessera sanitaria con il codice fiscale.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio
civile, è disponibile il sito dedicato 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.

Se hai già il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it)
direttamente cliccando il tasto “Accedi con SPID”

Ora non ti resta che compilare la domanda.

Sul nostro sito internet troverai la
Guida per la compilazione e la presentazione della
Domanda On Line con la piattaforma DOL

Per informazioni sul Bando di concorso è possibile contattare i nostri uffici siti in Via Corsica n. 33
93100 Caltanissetta, tel. 0934597317
da lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00         dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30

http://www.uiccaltanissetta.it/

