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REQUISITI PER PARTECIPARE 
- Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano 

compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni). 

 

COME FARE 
- I candidati dovranno presentare le domande di 

partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

10 Febbraio 2023. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
- Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it. 

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente 

soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di identità Digitale. Sul 

sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su 

cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

    POSTI DISPONIBILI   
        NOME PROGETTO: RIGENERAZIONE SOCIALE PER L’AMBIENTE 

          CODICE PROGETTO: PTCSU0029522012698NMTX       

A. Accettura (2 posti) - Aliano (2 posti) - Armento (2 posti) - Atella (2 posti) - Avigliano (2 posti) 
B. Banzi (2 posti) - Bernalda (14 posti) 
C. CastelGrande (2 posti) – Castelluccio Inferiore (2 posti) – Castelluccio Superiore (2 posti) – Castronuovo di Sant’Andrea (2 posti) 

Chiaromonte (2 posti) – Colobraro (6 posti) 
E. Episcopia (2 posti) 
F. Fardella (2 posti) – Filiano (2 posti) – Forenza (2 posti) 
G. Gallicchio (2 posti) – Genzano di Lucania (2 posti) - Gorgoglione (2 posti) – Grassano (2 posti) – Guardia Perticara (2 posti) 
L. Laurenzana (2 posti) - Lauria (2 posti) 
M. Maratea (2 posti) – Marsico Nuovo (8 posti) – Marsicovetere (2 posti) – Matera (2 posti) – Missanello (12 posti) – Moliterno (2 posti) 

Montemurro (2 posti)  – Montalbano Jonico (3 posti) – Muro Lucano (2 posti) 
N. Noepoli (2 posti) – Nova Siri (3 posti) 
O. Oliveto Lucano (2 posti) 
P. Paterno di Lucania (2 posti) – Pietragalla (2 posti) - Pisticci (10 posti) – Pescopagano (2 posti) – Potenza (2 posti) - Policoro (17 posti) 
R. Rapolla (2 posti) – Rivello (2 posti) – Roccanova (6 posti) - Rotondella (6 posti) 
S. San Chirico Raparo (10 posti) – San Fele (2 posti) – San Costantino Albanese (2 posti) – San Giorgio Lucano (2 posti)                                       

San Martino D’Agri (2 posti) – San Severino Lucano (2 posti) – Sant’Angelo le Fratte (2 posti) – Sant’Arcangelo (4 posti)                                  
Satriano di Lucania (2 posti) - Savoia di Lucania (2 posti) - Senise (2 posti) – Spinoso (2 posti) – Scanzano Jonico (2 posti) 

T. Terranova di Pollino (2 posti) – Tramutola (2 posti) – Trecchina (2 posti) – Tricarico (2 posti) – Tursi (2 posti)  
V. Valsinni (5 posti) - Viggianello (2 posti) – Viggiano (8 posti)  

 

🏛️  Via Giambattista Vico 7, 70043, Monopoli (BA) 

📧  info.asvci@gmail.com  

📧  asvci@pec.it 


