
GUIDA PER PRESENTAZIONE DOMANDA AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

PREMESSA 

Con l’uscita del Bando ordinario 2019 una delle novità più significative riguarda la presentazione delle domande che può 

essere fatta solamente ON-LINE tramite il sistema DOL (Domande On-Line) all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

IMPORTANTE PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA (vedi IMG. 1) 
 

 i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e per i cittadini di Paesi extra Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia, possono accedere esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (per info su come fare/attivare lo SPID - https://www.spid.gov.it/). 

 

 Solo i cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea e a Svizzera, Islanda, Norvegia e 
Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, o i cittadini di Paesi extra Unione Europea in 
attesa di rilascio di permesso di soggiorno, dovranno richiedere direttamente al Dipartimento delle 
apposite credenziali (per richiedere le credenziali https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali). 

 

 

 

Una volta fatto l’accesso con lo SPID superando i vari livelli di sicurezza (per quanto riguarda lo SPID delle POSTE è 

necessario scaricare anche la APP POSTEID su telefono) o con le credenziali rilasciate dal Dipartimento, il sistema 

caricherà la pagina con in alto a riportato il vostro nome e cognome e nel centro saranno presenti tre pulsanti con i vari 

step di compilazione per poter presentare la domanda. 

IMPORTANTISSIMO: una volta cliccato “Presenta domanda” non sarà più possibile in alcun modo modificarla o 

annullarla. Quindi verifica attentamente tutti i dati inseriti, in particolar modo verifica che la sede che hai selezionato sia 

quella che hai scelto. In caso di dubbi, piuttosto che sbagliare, contatta il nostro ufficio. 

IMG.1 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.spid.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali


 

 

 

Nome e Cognome 

Cliccare solamente 

quando sicuri dei dati 

inseriti. NON E’ 

ANNULLABILE 

IMG.2 



1. PROGETTO

 

 

 

 

Per meglio individuare le sedi dei progetti presentati dalla nostra Associazione Comuni vi consigliamo di: 

 Inserire il nome dei progetti da noi presentati 

SETTORE: ASSISTENZA 

 Link: - Social + Sociale 

 Link: M-TV: il servizio civile a favore dei minori trevigiani 
 Link: Silver Generation 
 Link: MIRROR - specchiarsi nella diversità 

 

SETTORE: PATRIMOMONIO ARTISTICO E CULTURALE (BIBLIOTECHE COMUNALI E MUSEI) 

 Link: LE CASE DI CARTA S1E7 
 Link: LE CASE DI CARTA S1E8 
 Link: LE CASE DI CARTA S1E9 

 

SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 Link: CARE & SHARE 
 

SETTORE: AMBIENTE 

 Link: Progetto Ambiente 2019 

 
 Selezionare per i seguenti campi: 

 Regione – VENETO 
 Provincia – TREVISO 
 Comune –selezionare il Comune della sede che vi interessa oppure lasciare vuoto e verranno proposte tutte le sedi 

per il progetto che avete indicato. 
 

Il sistema vi permetterà per i risultati trovati di visualizzare le informazioni per ogni singola sede (lente), di salvare la sede tra i 

preferiti (stella) e selezionare la sede (spunta). Vedi IMG.3 riquadro verde. 

Una volta selezionata la sede verificare attentamente che il codice della sede selezionata (riquadro rosso) sia corretta. Potete 

verificarlo al seguenti link cercando la sede che vi interessa: 

Sedi Servizio Civile Universale (google maps) o https://www.comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bandi (sito) 

IMG.3 

https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/-%20SOCIAL%20%2B%20SOCIALE.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/allegato-a%20MTV.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/PROG_Silver%20Generation.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/allegato-a%20MIRROR.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/ALLEGATO%20A%20%20-%20LE%20CASE%20DI%20CARTA%20EP.7.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/ALLEGATO%20A%20%20-%20LE%20CASE%20DI%20CARTA%20EP.8.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/ALLEGATO%20A%20%20-%20LE%20CASE%20DI%20CARTA%20EP.9.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/CARE%20%26%20SHARE.pdf
https://comunitrevigiani.it/files/filemanager/source/SERVIZIO%20CIVILE/BANDO%202019/PROG_Progetto%20Ambiente%202019%20.pdf
https://drive.google.com/open?id=1N_EGzubHNzEwtvYX0BERonrzkb7IAXTQ&usp=sharing
https://www.comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bandi


2 - DATI E DICHIARAZIONI

In questa sezione avrete il riepilogo dei dati che il sistema si recupera in automatico dopo aver fatto 

l’accesso. Sara importante finire di indicare alcuni campi e di compilare alcune dichiarazioni come potete 

vedere nelle successive immagini 

 

  



La sezione “Progetto”, comprendente i campi Ente - Nome Progetto – Sede, si compilerà automaticamente quando 

avrete completato l’inserimento dei dati nella pagina di selezione 1. PROGETTO. 

 

ALTRE DICHIARAZIONI IMPORTANTI (vedi immagine pagina successiva) 

1.si dichiara che, qualora non si fosse selezionati per la sede prescelta, ci si rende disponibili a subentrare in 

altre sedi facenti parte dello stesso progetto selezionato. 

2. si dichiara che, qualora non si fosse selezionati per la sede prescelta, ci si rende disponibili a subentrare, 

oltre che in altre sedi facenti parte dello stesso progetto selezionato, anche per altre sedi di progetti diversi. 

 

DA TENERE CONTO: 

- Se al termine delle selezioni risulterai “idoneo ma non selezionato” e dichiari che “non sei disponibile al subentro” 
nelle dichiarazioni sopra descritte rimarrai in graduatoria della sede che hai prescelto e potrai svolgere il servizio 
civile per il Bando 2019 solamente in caso di rinuncia e/o ritiro dal servizio di coloro che sono risultati idonei per la 
stessa sede e che hanno un punteggio maggiore del tuo. 

- Nel caso in cui invece al termine delle selezioni risulterai “idoneo ma non selezionato” e dichiari che sei “disponibile 
al subentro” ti verranno proposte le eventuali sedi rimaste vacanti (senza alcun volontario selezionato) che a 
seconda di quanto da te dichiarato potranno essere solo facenti parte dello stesso progetto o anche di altri progetti, 
per le quali potrai esprimere la tua preferenza. L’ordine dei subentri sarà sempre in ordine del punteggio ricevuto 
dopo le selezioni. 

Si precisa che dichiararsi disponibili al subentro non significa essere obbligati ad accettare le sede che sara’ 
eventualmente proposta ma semplicemente che ci si rende disponibili a prendere in considerazione 

eventuali sedi di subentro. 
In sostanza se dichiarate di non essere disponibili ai subentri non sarete considerati in alcun modo per 

ricoprire gli eventuali posti delle sedi rimaste vacanti. 
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Per inserire la spunta di lettura dell’informativa , bisogna scorrere tutto il riquadro dell’informativa della privacy . 

  



3 – TITOLI ED ESPERIENZE 

 
 

In questa pagina dovrai inserire tutti ititoli che possiedi e le esperienze maturate. Per farlo hai due modalità: 

- Compilare i vari campi che ci sono 

- Allegare il curriculum vitae 
 

 
 

 



 


