ALLEGATO A)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI
ENTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DI ISTANZE DI VARIAZIONE DA PARTE
DI ENTI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILER EGIONALE

Sono aperte le iscrizioni all’albo degli enti di servizio civile regionale per un periodo di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. Nel suddetto periodo possono essere presentate anche istanze di
variazione da parte degli enti già iscritti all’albo degli enti di servizio civile regionale.
Le domande di iscrizione e le istanze di variazione presentate oltre i termini suddetti saranno
respinte.
Possono presentare domanda gli enti pubblici e privati, che operano nel territorio regionale, in
possesso dei seguenti requisiti:
-

Assenza scopo di lucro;

-

Finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all’articolo 3 della
legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006;

-

Capacità organizzativa e possibilità d’impiego proporzionate ai progetti ed agli interventi
previsti;

-

Aver svolto attività continuativa da almeno un anno.

La domanda di iscrizione deve essere redatta sul fac simile allegato B), corredata della seguente
documentazione:
− scheda sedi di attuazione di progetto (allegato 1 domanda di iscrizione);
− documento di identità e copia del codice fiscale (leggibili) del rappresentante legale, del
responsabile del servizio civile regionale e del/i coordinatore/i di progetti indicati nella
domanda di iscrizione;
−

curriculum vitae del responsabile del servizio civile regionale (allegato 2 domanda di
iscrizione) e del/i coordinatore/i di progetti (allegato 3 domanda di iscrizione) indicati;

− richiesta di abilitazione all'utilizzo del programma SCR della Regione Toscana per la
gestione del servizio civile regionale per uno o più operatori macchina (allegato D);
− copia dell'atto costitutivo e dello statuto (solo per gli enti privati);
− organigramma dell'ente anche con riferimento al personale dedicato all'attività del servizio
civile (solo per gli enti privati);

− documentazione comprovante l'attività svolta nell'ultimo anno nell'ambito del territorio
regionale (solo per gli enti privati).
L'istanza di variazione deve essere redatta sul fac simile allegato C), corredata della seguente
documentazione:
− scheda sedi di attuazione di progetto (allegato 1 istanza di variazione), solo qualora si
richieda l'iscrizione o la cancellazione di una o più sedi di attuazione di progetto.
− documento di identità del rappresentante legale, unitamente al documento attestante il
codice fiscale, quest'ultimo solo in caso di variazione del rappresentante legale;
−

documento di identità e copia del codice fiscale (leggibili), nonché curriculum vitae del
responsabile del servizio civile regionale (allegato 2 istanza di variazione) e del/i
coordinatore/i di progetti (allegato 3 istanza di variazione) indicati nell'istanza, qualora una
o più di queste figure sia oggetto di variazione;

Le domande di iscrizione e le istanze di variazione possono essere presentate in una delle seguenti
modalità:
-

Invio per posta raccomandata a: Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche di Welfare Regionale e Cultura della
legalità – Servizio Civile - Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze;

-

Consegna a mano all’ufficio protocollo regionale, Via di Novoli 26 – Palazzo A – piano
terra dal lunedì al venerdì con orario 9-13;

-

Invio per posta certificata al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it .

Si invitano gli enti interessati a iscriversi all'albo degli enti di servizio civile regionale o a
presentare istanza di variazione a prendere visione del decreto di approvazione del presente avviso.

