Leva Civica Lombarda Volontaria – Avviso del 28/07/2022
Avviso per l’assegnazione di N. 21 posizioni di Leva Civica Lombarda Volontaria in
relazione ai progetti di ANCI Lombardia approvati con il decreto Regionale n. 9719 del 5
Luglio 2022: “Leva Civica Lombarda Volontaria in attuazione della D.G.R. n. 3841 del 17
dicembre 2020”.
Premesso che
 REGIONE LOMBARDIA e ANCI Lombardia ritengono importante realizzare iniziative di cittadinanza
attiva per favorire la partecipazione alla vita della comunità locale attraverso l’attivo
coinvolgimento degli enti locali;
 REGIONE LOMBARDIA con il D.d.s. 24 marzo 2022 - n. 3950 -BURL Serie Ordinaria n. 13 - Martedì
29 marzo 2022, in attuazione della d.g.r. n. 3841 del 17 novembre 2020 e decreto n. 9719 del 5
Luglio 2022 cofinanzia gli interventi di Leva Civica Lombarda Volontaria;
 ANCI Lombardia è iscritta all’albo degli enti di Leva Civica Lombarda Volontaria;
 ANCI Lombardia è risultata beneficiaria del cofinanziamento previsto decreto regionale n. 9719 del
5 Luglio 2022.
Considerato che
ANCI Lombardia ritiene opportuno porre in atto azioni finalizzate a:
 creare iniziative nell’ambito degli enti locali che favoriscano la crescita umana e professionale dei
giovani attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
 realizzare nuove modalità formative, rivolte alla valorizzazione delle esperienze dei giovani, al
riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite sul campo.

Richiamati
 gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della
XI legislatura di cui alla D.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che al punto Soc. 12.8 “Introduzione agli
strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica” indica a livello programmatico “la
possibilità di realizzare percorsi di cittadinanza attiva, promuovendo la partecipazione ad interventi
nell’ambito dell’assistenza, dello sport, dell’educazione, della cultura, ecc. creando occasioni di
crescita che, in diversi casi, incidono anche nelle scelte relative al futuro di questi giovani”;

 la legge regionale 22 ottobre 2019, n. 16 “Istituzione della Leva civica lombarda volontaria”;
 la d.g.r. n. XI/3164 del 26/05/2020 “Approvazione delle Linee guida per l’attuazione della legge
regionale n. 16/2019 “Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e
l.r. 33/2014” e del Logo identificativo della Leva civica lombarda volontaria”;
 il d.d.s. n. 1791 del 15/02/2021 ad oggetto “Modifiche ed integrazioni delle “Norme applicative
delle Linee guida per l’attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019” approvate con
decreto n. 9126 del 28/07/2020”;
 la d.g.r n. 3841 del 17 novembre 2020 “Approvazione della nuova Iniziativa “Leva civica lombarda
volontaria emergenza COVID-19. L.r. 16 del 22/10/2019”;
 la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale”;
 la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”;
 la d.g.r. n. 2412 del 26 ottobre 2011 “Procedure per l’accreditamento degli operatori pubblici e
privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il
lavoro”;
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 - Dichiarazione dello stato di emergenza
in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio
nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
 LR n.4 del 31/03/22 “La Lombardia è dei Giovani”;
 il D.d.s. 24 marzo 2022 - n. 3950 -BURL Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 29 marzo 2022, in attuazione
della d.g.r. n. 3841 del 17 novembre 2020;
 il decreto regionale n. 9719 del 5 Luglio 2022.

Tutto ciò premesso,
Articolo 1
(Oggetto)
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di 21 posizioni di Leva Civica Lombarda Volontaria che
saranno tassativamente avviate il 3 ottobre 2022 e si concluderanno il 2 ottobre 2023, e che sono
disponibili presso gli Enti Ospitanti elencati nella tabella A sottostante.
TABELLA A
TITOLO PROGETTO

Ente Ospitante

Numero
Posizioni di
Leva Civica

Sede

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nel Comune di Dorno.

Comune di
Dorno (PV)

4

Ufficio Servizi Sociali (piazza
Curti, 1)

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Monza,
Vedano al Lambro e Verano Brianza

Comune di
Monza (MB)

1

Comune di
Vedano al
Lambro (MB)

1

Ufficio Servizi Sociali (Largo
Repubblica, 3)

comune.vedanoallambro@pec.regione.lom
bardia.it

Comune di
Verano Brianza
(MB)

1

Ufficio Servizi Sociali (via
Donatori del sangue 30)

comune.veranobrianza@pec.regione.lomb
ardia.it.

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Grassobbio
e Mapello

Comune di
Grassobbio (BG)

1

Ufficio Servizi Sociali
(via Vespucci, 6)

comune.grassobbio@pec.regione.lombardi
a.it.

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Grassobbio
e Mapello

Comune di
Mapello (BG)

1

Servizi alla Persona
(via IV Novembre, 1)

comunemapello@halleycert.it

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Lainate e
Parabiago

Comune di
Lainate (MI)

1

Ufficio Servizi Sociali
(Piazza Matteotti, 1)

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Monza,
Vedano al Lambro e Verano Brianza
Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Monza,
Vedano al Lambro e Verano Brianza

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Lainate e
Parabiago

Comune di
Parabiago (MI)

CDD - Centro diurno disabili
(via Silva 36)

1

Servizi alla Persona (Piazza
della Vittoria, 7)

PEC ente ospitante

comune.dorno@pec.comune.dorno.pv.it

monza@pec.comune.monza.it

comune.lainate@pec.regione.lombardia.it
comune@cert.comune.parabiago.mi.it

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Casteggio,
Giussago e Torrevecchia Pia

Comune di
Casteggio (PV)

1

Ufficio Servizi Sociali (via
Castello, 24)

casteggio@pcert.it

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Casteggio,
Giussago e Torrevecchia Pia

Comune di
Giussago (PV)

1

Ufficio Servizi Sociali (via
Roma, 70)

comune.giussago@pec.regione.lombardia.i
t

Comune di
Torrevecchia Pia
(PV)

1

Ufficio Servizi Sociali (via
Roma, 1)

comune.torrevecchiapia@pec.regione.lom
bardia.it

Comune di
Vertemate con
Minoprio (CO)

1

Ufficio Servizi alla Persona
(Piazza Italia, 1)

comune.vertemateconminoprio@pec.provi
ncia.como.it

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Casteggio,
Giussago e Torrevecchia Pia
Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Vertemate
con Minoprio e Carnago

TITOLO PROGETTO

Ente Ospitante

Numero
Posizioni di
Leva Civica

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Vertemate
con Minoprio e Carnago

Comune di
Carnago (VA)

1

Ufficio Servizi Sociali
(Piazza Gramsci, 3)

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Gardone
Val Trompia, Travagliato, Trenzano e
Toscolano Maderno

Comune di
Gardone Val
Trompia (BS)

1

Ufficio Servizi Sociali (via
Mazzini, 2)

protocollo@pec.comune.gardonevaltrompi
a.bs.it

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Gardone
Val Trompia, Travagliato, Trenzano e
Toscolano Maderno

Comune di
Travagliato (BS)

1

Area Servizi alla Persona Ufficio Servizi Sociali
(piazza Libertà, 2)

protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Gardone
Val Trompia, Travagliato, Trenzano e
Toscolano Maderno

Comune di
Trenzano (BS)

1

Ufficio Servizi Sociali
(via Vittorio Emanuele II, 3)

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nei Comuni di Gardone
Val Trompia, Travagliato, Trenzano e
Toscolano Maderno

Comune di
Toscolano
Maderno (BS)

1

Ufficio Servizi Sociali
(via Trento, 5)

Comune di Esine
(BS)

1

Ufficio Servizi Sociali
(piazza Garibaldi, 1)

Leva Civica nei servizi sociali e di
assistenza nel Comune di Esine

Sede

PEC ente ospitante

comune.carnago@pec.it

protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

protocollo@pec.comune.toscolanomadern
o.bs.it.

protocollo@pec.comune.esine.bs.it

I progetti integrali sono disponibili sul sito http://www.levacivicaregionale.blogspot.it/
Articolo 2
(Durata e modalità di svolgimento dei progetti)
I progetti di Leva Civica Volontaria Regionale hanno durata di 12 mesi, pari a 1145 ore totali di cui:


1075 ore di attività di servizio;



32 ore di formazione specifica;



38 ore di attività/formazione finalizzata all’acquisizione dell’attestato di competenza regionale
coerente con i contenuti del progetto e nell’ambito del QRSP (Quadro Regionale degli Standard
Professionali) della Regione Lombardia.

L’impegno richiesto a ogni giovane è di circa 25 ore di servizio distribuite su 5 o 6 giorni a settimana con
una media mensile di circa 100 ore.
I progetti saranno avviati il giorno 03/10/2022 e si concluderanno il giorno 02/10/2023. Durante lo
svolgimento del progetto l’assegnatario/a è tenuto/a a:


svolgere le attività previste dal progetto secondo gli orari indicati dalla sede di servizio;



rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni in merito a
persone, processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento di Leva Civica Lombarda
Volontaria.



Svolgere le attività di formazione secondo gli orari e le modalità indicate, compresa la
formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base all’art. 37 del
D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Articolo 3
(Criteri di ammissibilità dei richiedenti)
Possono presentare domanda i giovani che all’atto della propria candidatura siano in possesso dei
seguenti requisiti:


cittadini/e italiani/e o comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno,
residenti in Lombardia;



abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni NON compiuti;



non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un
anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro
la persona o concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardanti l’appartenenza
o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;



non appartengano a corpi militari o alle forze di polizia;



non abbiano già partecipato a progetti di Leva Civica;



non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione compreso il
Servizio Civile, negli ultimi 12 mesi (rispetto alla data di presentazione della domanda), con il
soggetto titolare del progetto (ANCI Lombardia) o con l’Ente ospitante.

Gli assegnatari possono effettuare attività lavorative, purché non a carico di fondi pubblici, non in
contrasto con le attività dei progetti di Leva Civica e tali da compromettere l’effettivo e pieno
svolgimento del progetto. Non devono avere in corso il Servizio civile universale, Garanzia Giovani ed
ogni altra forma di esperienza, anche lavorativa, finanziata con risorse pubbliche. In ogni caso all’atto
dell’avvio il soggetto interessato non deve avere altra forma di esperienza di “cittadinanza attiva” in
essere.

Articolo 4
(Indennità e garanzie riconosciute all’assegnatario/a e modalità di corresponsione)
All’assegnatario/a sono garantiti:


un’indennità di € 500 mensili. L'indennità sarà corrisposta in dodici soluzioni posticipate e
comunque entro trenta giorni da ogni mese concluso.



la Certificazione Unica;



un’attestazione finale contenente la relazione dell’attività svolta, il percorso formativo
realizzato, le competenze collegate;



la certificazione delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo di servizio, con
riferimento al QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) della Regione Lombardia.



una copertura assicurativa per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.



20 giorni di permesso retribuito che non rientrano nel computo del monte ore previsto dal
progetto e 15 giorni di malattia retribuiti e 15 giorni non retribuiti.



alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del testo unico in
materia di tutela e sostegno della maternità.

L’esclusione o il ritiro dell’assegnatario/a comporta la perdita di tutti i benefici connessi allo
svolgimento del progetto a decorrere dalla data di questi eventi. In caso di esclusione o di ritiro gli
importi saranno liquidati a consuntivo su presentazione del foglio firme che certifica la presenza e il
raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo. L'abbandono del progetto da parte dei volontari
durante il primo mese di attività non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.
Articolo 5
(Modalità di partecipazione)
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare:


domanda di partecipazione (sul modello allegato al presente avviso). NB: L’aspirante
volontario potrà esprimere la propria preferenza per uno o più progetti. Qualora venga
selezionato per più progetti, dovrà esprimere entro 5 giorni la propria unica preferenza per
iscritto via email alla casella levacivica@scanci.it



curriculum vitae in formato europeo redatto e sottoscritto ai sensi dell’art 76 del DPR 445 del
2000;



copia del documento di identità in corso di validità;



copia del codice fiscale;



dichiarazione di valore del livello di scolarità raggiunta (solo per titoli di studi conseguiti
all’estero);



eventuali copie delle certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.

Articolo 6
(Modalità e criteri di valutazione dei candidati)
I candidati in possesso dei requisiti e che presenteranno regolare domanda di partecipazione
accederanno alla procedura selettiva. La convocazione al colloquio sarà effettuata da parte della sede
di progetto in accordo con ANCI Lombardia. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata a
tutti gli effetti una rinuncia del candidato. Il colloquio individuale o di gruppo potrà essere organizzato
sia in presenza, sia in modalità remota (on line) a discrezione della sede di realizzazione del progetto in
accordo con ANCI Lombardia. La selezione seguirà la seguente procedura:


Valutazione dei titoli dichiarati nel CV:

TITOLO DI STUDIO (sarà valutato il titolo più alto)
 Laurea attinente progetto = punti 8;
 Laurea non attinente a progetto = punti 7;
 Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
 Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
 Diploma attinente progetto = punti 6;
 Diploma non attinente progetto = punti 5;
 Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
TITOLI PROFESSIONALI
 Attinenti al progetto = fino a punti 4
 Non attinenti al progetto = fino a punti 2
 Non terminato = fino a punti 1
ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti 4
ALTRE CONOSCENZE = fino a punti 4


Valutazione attribuita al colloquio. Le materie oggetto del colloquio riguarderanno: la
conoscenza del progetto, la conoscenza generale del settore in cui si svolge il progetto, la

conoscenza generale dell’ente Comune. Sarà presa in considerazione la motivazione allo
svolgimento della Leva Civica (punteggio massimo che si può ottenere al colloquio 60 punti).

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.levacivicaregionale.blogspot.it a partire dal
22/09/2022.

Articolo 7
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione, (sul modello allegato al presente avviso), deve pervenire entro e non
oltre il giorno 09/09/2022 presso l’Ente Ospitante (Comune) prescelto con una delle seguenti
modalità:


a mezzo del servizio postale (farà fede il timbro di protocollo dell’Ente Ospitante prescelto,
quindi la data di arrivo e non di spedizione);



consegna a mano all’Ente Ospitante prescelto (negli orari di apertura dell’ufficio protocollo
dell’ente).



via Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare il candidato, all’indirizzo PEC dell’Ente
Ospitante indicato nella tabella A, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande comporta l’esclusione dall’avviso.
Articolo 8
(Esclusione o ritiro dell’assegnatario/a dal progetto)
L’Ente Ospitante si impegna a far svolgere all’assegnatario/a esclusivamente le attività previste dal
progetto.
In caso di comportamenti giudicati non idonei con le finalità del progetto, è facoltà di ANCI Lombardia,
su richiesta motivata dell’Ente Ospitante, di sospendere e/o escludere dal progetto l’assegnatario/a. La
comunicazione della sospensione e/o esclusione avverrà a mezzo lettera raccomandata da parte
dell’Ente Ospitante dopo accordi con ANCI Lombardia.
L’assegnatario/a che intende recedere prima della scadenza dal progetto deve farlo comunicando
all’ANCI Lombardia e all’Ente Ospitante tale intenzione con comunicazione scritta. L’esclusione o il ritiro

dell’assegnatario/a comportano la sospensione di tutti i benefici connessi allo svolgimento del progetto.

Articolo 9
(Tutela della Privacy)
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito RGPD), le
forniamo le seguenti informazioni.
a) ANCI Lombardia agisce in qualità di Titolare, con Ancilab srl, del trattamento dei dati del candidato.
ANCI Lombardia via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel. 02.72629601 levacivica@scanci.it
AnciLab srl via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel 02.72629640 levacivica@scanci.it
Data Protection Officer è Andrea Ottonello dpo@ancilab.it
b) i Titolari tratteranno i dati del candidato, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l’attuazione
di Leva Civica Lombarda Volontaria, per le seguenti finalità:
1. organizzazione, convocazione e supporto all’Ente ospitante nello svolgimento dei colloqui di
selezione, pubblicazione graduatoria;
2. in caso di esito positivo della procedura di selezione, svolgimento delle attività connesse alla
realizzazione del progetto.
3. i Titolari si riservano la facoltà di trattare i dati dei candidati anche per informarli di altre
iniziative analoghe.
Il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
sarà effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2, del GDPR sia in formato cartaceo che
elettronico e/o in modalità automatizzata, e mediante l’adozione di misure di sicurezza appropriate a
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
c) i Titolari potranno comunicare i dati personali del candidato alle seguenti categorie di destinatari,
nel rispetto delle finalità precedentemente indicate:
 Regione Lombardia – DG di competenza della Leva Civica Lombarda Volontaria;
 Ente ospitante;
 Soggetti esterni affidatari dei servizi di consulenza ed elaborazione paghe e consulenza contabile e
fiscale;

 Compagnia Assicurativa
d) L’eventuale trasferimento di dati personali del candidato a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale avviene nel rispetto delle garanzie previste dall’art 46 del Regolamento RGPD.
e) i dati personali del candidato saranno conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti in
materia di conservazione documentale e in riferimento ai termini per lo svolgimento delle attività di
controllo.
f) il candidato ha il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro
trattamento; il candidato può inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano
g) per i trattamenti dei propri dati personali per i quali abbia espresso il consenso, il candidato ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca
h) Al candidato è riconosciuto il diritto di proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante della Privacy
in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 77 del RGPD
i) la comunicazione ai Titolari dei propri dati personali da parte del candidato è un requisito
necessario per lo svolgimento delle procedure di selezione e, in caso di esito positivo della procedura
di selezione, per consentire ai Titolari di svolgere le attività connesse alla realizzazione del progetto.
Pertanto, la mancata comunicazione impedisce il perfezionamento della candidatura.
j) I dati personali del candidato non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.
Articolo 10
(Informazioni)
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo levacivica@scanci.it oppure
chiamando il numero 0272629640.

Milano, 28/07/2022

Allegato

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA
ai sensi della D.G.R. n. 3841 del 17 dicembre 2020
All’Ente Ospitante
Ragione Sociale Comune di
Comune
Indirizzo
Il sottoscritto
Nome
Cognome
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la partecipazione in qualità di volontario/a di Leva civica
lombarda per il seguente progetto (nel caso di progetti con più Enti indicare anche l’Ente):
□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nel Comune di Dorno.
□ COMUNE DI DORNO
□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nei Comuni di Monza, Vedano al Lambro e Verano
Brianza
□ COMUNE DI MONZA
□ COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
□ COMUNE DI VERANO BRIANZA
□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nei Comuni di Grassobbio e Mapello
□ COMUNE DI GRASSOBBIO
□ COMUNE DI MAPELLO
□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nei Comuni di Lainate e Parabiago
□ COMUNE DI LAINATE
□ COMUNE DI PARABIAGO
□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nei Comuni di Casteggio, Giussago e Torrevecchia Pia
□ COMUNE DI CASTEGGIO
□ COMUNE DI GIUSSAGO
□ COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nei Comuni di Vertemate con Minoprio e Carnago
□ COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
□ COMUNE DI CARNAGO
□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nei Comuni di Gardone Val Trompia, Travagliato,
Trenzano e Toscolano Maderno
□ COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
□ COMUNE DI TRAVAGLIATO
□ COMUNE DI TRENZANO
□ COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
□ Leva Civica nei servizi sociali e di assistenza nel Comune di Esine
□ COMUNE DI ESINE
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

Di essere nato/a a: ______________________ Stato: _______________________________________
Il ___________________ di possedere la cittadinanza dello Stato1 __________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
e di essere residente a ______________________________________________ Prov. __________
in via ___________________________________________________ n. ________ cap __________
Telefono _______________________ indirizzo e-mail ____________________________________
Stato civile _______________ C.F. del coniuge se coniugato/a o separato/a 2__________________

1
2

Indicazione obbligatoria
Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a

Di essere (barrare la voce che interessa):
□ residente in Lombardia
□ cittadino italiano
□ cittadino degli altri Paesi dell’Unione Europea
□ cittadino non comunitari regolarmente soggiornante
 di 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 per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
 di non aver svolto altri percorsi di Leva civica regionale ai sensi della l.r. 33/2014 e della l.r. 16/2019;
 di non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, nei dodici mesi
antecedenti la domanda, con l’Ente di Leva civica ovvero con gli altri Enti pubblici o privati legati da
specifici accordi (sedi di attuazione) all’Ente di Leva Civica.

DICHIARA INOLTRE
 di essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo non selezionato ad
essere assegnato al progetto di leva civica prescelto anche in posti resi disponibili successivamente
al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già
avviati al servizio;
DICHIARA ALTRESÌ
 di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
 di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad
approfondire le tematiche relative alla Leva civica lombarda volontaria, condotte da soggetti terzi
(Università, Istituti e Centri di ricerca, etc.) su incarico o in collaborazione con Regione Lombardia;
 di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse.

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679, del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2019 n. 101 come da informativa “Privacy” allegata
predisposta dall’Ente Gestore del progetto in quanto “titolare del trattamento”.

Data__________________

Firma __________________________________________

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune __________________________ Prov. _______ Cap. ____________
Via _____________________________________________________________________ n. _____
Tel. _____________________ e-mail _________________________________________________
(ALLEGARE CV IN FORMATO EUROPEO REDATTO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL’ART.76 DEL DPR
N.445/2020 E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ LADDOVE NON FIRMATO DIGITALMENTE)

