
                          

 

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Selezione di 25 volontari da impiegare in progetti  
di Servizio Civile Universale nella Regione Sicilia 

 
 

DATE SELEZIONI CANDIDATI 
 
 

GIORNO ORARIO SEDE INDIRIZZO 

22 Febbraio 2021 Ore 9:00 
Istituto San Giuseppe 

Casa del Fanciullo 

Via Duca D’Aosta, 104  

SAN GIOVANNI LA PUNTA 

23 Febbraio 2021 Ore 9:00 
Istituto Madonna della 

Provvidenza 

Via della Concordia, 75 

CATANIA 

24 Febbraio 2021 Ore 9:00 Istituto San Giuseppe 
Via Monreale, 15 

CATANIA 

25 Febbraio 2021 Ore 9:00 Casa dell’Addolorata 
Via Risorgimento, 72 

GIARRE 

26 Febbraio 2021 Ore 15.30 Istituto San Giuseppe 
Via Istituto San Giuseppe 

ACI BONACCORSI 

 
Sarà necessario presentarsi con un valido documento di 
riconoscimento e con l’autocertificazione quale misura di 
prevenzione correlata con l’emergenza pandemica COVID-19 
compilata e sottoscritta. 
 
Il modello di autocertificazione è allegato alla seguente 
documentazione. 
 
 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 



AUTODICHIARAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a, __________________________________________________________________  
 cognome  nome 

 

nato/a a _________________________________________ il ______________________________ 

Tipo documento di riconoscimento _____________________________ N. ____________________ 

rilasciato il ______________ da ____________________________ con scadenza il ____________ 

in qualità di candidato per la selezione del Servizio Civile Universale, bando 2020, in accesso al 

luogo indicato nella convocazione pubblicata sul sito Ultreya Pedara, sotto la propria responsabilità, 

dichiara quanto segue (mettere una X su ogni affermazione vera):  

� di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane; 

� di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime 

due settimane;  

� di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 

corporea>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto) nelle ultime due settimane;  

� di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 

corporea>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto); 

� di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

� di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

� di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

� di avvisare immediatamente Ultreya Pedara qualora cambiasse una delle dichiarazioni precedenti. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo ___________________data _____________    

Firma 

_______________________________ 



 1) Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo (eventuale): 

a) Metodologia:

b) Strumenti e tecniche utilizzati: 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 



d) Criteri di selezione 





e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:

Prof.ssa Annalisa Schillaci


