
 
 
 

“ALLEGATO 3” 
 

 
 
 
 
In relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari 
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 
selezione 
 

 
dichiaro 

 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto ( 
specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse) ........................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse) ....................... 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego   analoghi a quello cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse)......................... 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovete indicare se avete avuto o meno esperienze con l’ente.  
 
Ad esempio, se vi proponete per il progetto dell’isiao e avete frequentato un corso tenuto 
all’isiao potete indicarlo qui. 

Dovete indicare se avete avuto o meno esperienze presso enti che operano 
nello stesso settore previsto dall’ente del vostro progetto.  
 
Ad esempio se vi proponete per un progetto di legambiente e avete avuto partecipato a campagne 
di tutela ambientale presso altri enti potete indicarlo qui. 

Dovete indicare se avete avuto o meno esperienze simili a quelle previste dal 
progetto. 
 
Ad esempio se vi proponete per un progetto in ambito comunicativo e avete gia’ avuto esperienze 
di ufficio stampa potete indicarlo qui. 



DICHIARO  ALTRESI’  
 
 
 

Di possedere il seguente titolo di studio:……………………………………………………………… 
conseguito presso …………………………………………………...………………il………………. 
 
 
Di essere iscritto al …....... anno della scuola media-superiore: ……………………………...……… 
 
Di essere iscritto al …....... anno accademico del corso di laurea in ……………………..………….. 
presso l’Università ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche …………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Di aver avuto le seguenti esperienze ( indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 
selezione per il progetto prescelto) ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Altre conoscenze e professionalità: (2)……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile 
ai fini della valutazione dell’Ente:…………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ovviamente l’ultimo conseguito 

Attenzione, uno dei due campi 
deve essere lasciato vuoto: o 
siete iscritti alle superiori o 
all’universita’  

Qui potete inserire qualsiasi 
altro titolo, attestato, in 
vostro possesso, che ritenete 
possa essere utili in fase di 
selezione  

Stessa cosa, ma riferito a corsi, 
tirocini e applicazioni pratiche 

Qui potete indicare altre 
vostre conoscenze non 
certificate, come ad esempio il 
sapere utilizzare determinati 
software 

Qui non possiamo aiutarvi. Se 
state compilando la domanda 
vuol dire che avete ragionato 
circa il progetto da scegliere 
seguendo i vostri interessi, 
quindi dovreste sapere cosa 
scrivere 

Ad esempio se siete allergici, 
vegetariani o qualsiasi altra 
informzione che potrebbe 
risultare utile  



 
Data…………………                                                           Firma…………………………………… 
 
 
N.B : 
Accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa. 
 
 
 
 
Note per la compilazione 
 
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso. 
 
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc. 


