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DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Ufficio per il servizio civile nazionale 


"Bandi per la selezione di n. 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 
Nazionale in Italia e ali 'estero". Proroga dei termini per la presentazione delle domande. 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTI i Bandi 2016 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle 
Regioni e Province Autonome per la selezione di complessivi 35.203 volontari da avviare 
nell'anno 2016 nei progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero, approvati ai sensi 
dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. 

VISTI gli art. 4 del Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e 
dei Bandi delle Regioni e Province Autonome - Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto - nel 
quale si fissa il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle ore 14.00 del 30 
giugno 2016; 

VISTA la richiesta degli enti di valutare la possibilità di una proroga dei termini dei Bandi; 

RITENUTO opportuno prevedere un più ampio termine di vigenza dei Bandi al fine di 
fornire una maggiore pubblicità agli stessi e favorire una maggiore e più ampia partecipazione 
dei giovani interessati; 

RITENUTO pertanto di dover prorogare la data di scadenza per la presentazione delle 
domande per la selezione di complessivi 35.203 volontari da avviare nell'anno 2016 nei 
progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero; 

DECRETA 

Art. 1 

Proroga dei termini 


E' prorogato alle ore 14.00 dell'8 luglio 2016 il termine per la presentazione delle domande 
di cui ai Bandi citati nelle premesse, pubblicati sul sito del Dipartimento il 30 maggio 2016. 
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Art. 2 
Disposizioni finali 

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento ai Bandi del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e delle Regioni e Province Autonome pubblicati il 
30 maggio 2016. 
Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 Roma) attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì 
pomeriggio al seguente numero tei. 06. 67792600. 

Roma, 2 B G I U. 2016 

Il Capo del Dipartimen 
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