
 

     C O M U N E DI C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

 
Presentazione delle domande 

 
(di cui all’art. 5  del Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero) 
 
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di 
partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso 
la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 

 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il 
candidato sia riconosciuto dal sistema. 

 
 

I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della 
domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il 
permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso, se non avessero 
la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso 
apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page 
della piattaforma stessa. 

 

 
Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al 
candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di 
protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è 
consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 9 
Febbraio 2023, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando. 

 
È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed 
un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella 
piattaforma DOL. 
 
Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare 
gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, 
possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. 

 
Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è 
disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 
 

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi 
offre e come si richiede. 
Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra 
descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 Febbraio 2023. Oltre tale termine il sistema non 
consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno 
prese in considerazione. 

http://www.politichegiovanili.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid


 
 
MODALITÀ’ DI INVIO DELLE DOMANDE 
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma 
DOL (Domanda On Line) del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, 
che consente ai giovani di compilare e inviare l’istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o 
smartphone collegandosi al  seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.   
Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) oppure di quelle fornite dal Dipartimento. 
Per la compilazione della domanda è possibile consultare la “Guida per la compilazione e la 
presentazione della domanda online con la piattaforma DOL”. 
Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 14.00 del 10 Febbraio 2023. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdomandaonline.serviziocivile.it%2F&h=AT2NpuhSEfSJJ5IkC6A95b1B-YtbBvVCO3u2tgQLXWHawf_9WkIFKobwO1belm3-Zoi7yOxCcNzkZ-UzhfPHaU80xF6AAMkH_HmAc6G_yiFTBkrbv2NYksojrlSpYvRX3u_atOJyTAzcGqV9-m4q&__tn__=-UK*F
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1168/guida_dol_bando2021.pdf
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1168/guida_dol_bando2021.pdf

