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COMUNICAZIONE AI CANDIDATI ALLA SELEZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 
 
 
Si fa obbligo di indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2 o superiore, indossata 
per tutta la durata delle selezioni, coprendo naso e bocca. Sono espressamente vietate le 
mascherine in stoffa o le c.d. mascherine di comunità. Sarà inoltre indispensabile sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea all’ingresso del luogo presso cui si svolgono le 
selezioni.  
 
Sarà necessario presentarsi con un valido documento di riconoscimento e con 
l’autocertificazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
COVID-19 compilata e sottoscritta. 
 
I candidati che concorrono per i posti riservati ai giovani con reddito inferiore a 10.000 Euro 
dovranno esibire copia del certificato ISEE in corso di validità. 
 
La data prevista per l'avvio di tutti i progetti è il 30 aprile 2021. 
 
Le selezioni si concluderanno giorno 8 marzo. La data prevista per l'avvio di tutti i progetti è il 30 
aprile 2021. 
 
Autocertificazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica COVID-
19. 
Dovrà essere scaricata, compilata, sottoscritta e consegnata il giorno delle selezioni.  
 
Vista la "Comunicazione agli enti di servizio civile: informazioni sulla vaccinazione anti Covid-19 nei 
progetti inseriti nel Bando di selezione per operatori volontari" dell'Ufficio Servizio Civile Universale 
del 19/01/2021, si comunica ai possibili candidati, affinché gli stessi scelgano consapevolmente 
la loro adesione al progetto, che  
 
- per i progetti: Unni si tocca sona, seppure la vaccinazione è oggi effettuata su base volontaria, 
tuttavia per poter svolgere le attività previste in questi 
specifici progetti occorrerà necessariamente sottoporsi alla vaccinazione se selezionati; 
 
- per il progetto: Amunì, seppure la vaccinazione è oggi effettuata su base volontaria, tuttavia 
per poter svolgere le attività previste in questi specifici progetti è fortemente 
raccomandato sottoporsi alla vaccinazione, se selezionati. 
 
Tale indicazione è stata inserita nelle schede progetto nella sezione "eventuali altri requisiti 
richiesti" ed è da intendersi come disponibilità a sottoporti alla vaccinazione, appena le autorità 
renderanno disponibile la vaccinazione. 

  

 

http://ultreyapedara.altervista.org/AUTODICHIARAZIONE_COVID.pdf
http://ultreyapedara.altervista.org/AUTODICHIARAZIONE_COVID.pdf
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/1/vaccinazioni_covid.aspx
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/1/vaccinazioni_covid.aspx

