
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

• La domanda di partecipazione, firmata in originale, va redatta esclusivamente compilando il modulo 
precompilato scaricabile dal sito web all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3061.html  

Inoltre, occorre presentare insieme alla domanda: 

• fotocopia documento di identità in corso di validità  
• fotocopia del Codice Fiscale  
• Curriculum Vitae firmato in originale relativo alle proprie esperienze lavorative, titoli di studio o altri titoli. 

E' sufficiente autocertificare (*) i propri titoli senza allegare copie degli stessi, ma piuttosto chiarendo 
bene nel Curriculum Vitae di cosa si tratta, al fine di agevolare e rendere possibile la corretta 
valutazione. 

(*) - è possibile autocertificare i titoli dichiarati nella domanda sottoscrivendo nel CV la seguente frase (o 
equivalente): "Il/la sottoscritto/a è consapevole di essere soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od 
esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000)". 
Ricordarsi in particolare di: 

• Segnalare come sede nella prima parte della domanda semplicemente "Firenze". Per la sede di Sesto 
Fiorentino del Progetto Pasteur 2008 saranno presi in considerazione il più possibile il CV del volontario 
e le sue preferenze logistico/formative;  

• Segnalare un cellulare nel recapito telefonico in modo da mettere in condizione l'Ufficio di contattarvi nel 
caso di problemi;  

• Scrivere chiaramente l'indirizzo di posta elettronica;  
• Ricordarsi di cancellare la dizione che non interessa a pagina 2 della domanda dove riportato, in 3 

punti, "di essere disponibile/di non essere disponibile" e "di essere residente/di non essere residente"; 

Sono motivo di annullamento della domanda presentata, e conseguente esclusione dalla successiva 
selezione, i seguenti casi: 

• presentare più domande per il medesimo bando, anche a enti diversi e in regioni diverse. E' possibile 
presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile;  

• presentare la domanda fuori dai termini sottoindicati;  
• non sottoscrivere la domanda con la firma;  
• non allegare la fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;  
• aver già svolto il Servizio Civile Volontario Nazionale (non l'obiezione di coscienza);  
• avere in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo o aver avuto tali rapporti nell'anno 2007 per una durata superiore ai tre mesi (NB: il part-
time studenti deve essere considerato come inferiore ai 3 mesi) 

Si fa presente che la domanda deve pervenire all'Ufficio non oltre le ore 14.00 del 
7/7/2008 esclusivamente a questo indirizzo: 

 
Università degli Studi di Firenze 

Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del personale 
Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici 

Servizio Civile 
Piazza San Marco, 4 - Firenze - CAP 50121 

 
NB - ai fini della scadenza della presentazione delle domande NON sarà considerata la data del timbro 

postale.  
Le domande potranno essere anche consegnate a mano all'indirizzo sopra indicato, ed in particolare 
nella stanza 73 al secondo piano, nei seguenti orari: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9:00 - 13:00 
Martedì e Giovedì: 15:00 - 16:30 

 
NB - per rispettare la scadenza del 1° Bando 2008 il giorno 7 luglio 2008 l'Ufficio osserverà l'orario 9.00-

14.00.  
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile. 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2598.html
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