
Modello ATOS Onlus 

Disponibilità  riattivazione progetto servizio civile ai sensi circolare del 4/04/2020 
 

ALL’ A.T.O.S. ONLUS 
Email.   atosvolontari@gmail.com 

 
 
Il/La sottoscritto/a nome ………………..………….……………………… cognome ………….…………….……………………………………                                         
 
nato/a         ………………………..………………  il   ……………………… residente a (città )  …………………………………….…………… 
 
operatore volontario servizio civile PROGETTO ____________________________________________________ 
 

⃝  manifesta la propria disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto di servizio civile originario e/o 
rimodulato ai sensi delle disposizioni circolare 04/04/2020 del Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio 
Civile Universale presso la sede di assegnazione e/o presso la sede di altro Ente Pubblico o gemellato ubicato 
nella stessa città di assegnazione o presso la sede di (città)___________________________________________ 
 

⃝ NON intende proseguire il servizio civile universale  
DICHIARA 

 ai sensi del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci di essere a conoscenza: 

1. -che gli operatori volontari che non intendono proseguire il servizio nel progetto cui sono assegnati e 
che viene riattivato, oppure nel proprio progetto rimodulato, o in altre attività messe a loro 
disposizione attraverso gemellaggio con altro Ente, devono ricorrere all’ordinaria interruzione di 
servizio così come prevista dalle disposizioni vigenti, comunicandola all’ente di assegnazione. In tal 
caso il contratto di servizio civile universale verrà rescisso; 

2. -che gli operatori volontari attualmente assegnati a progetti che gli enti interrompono 
temporaneamente dovranno recuperare il periodo di servizio non prestato oltre la scadenza del 
contratto di servizio civile universale sottoscritto, che verrà pertanto prorogato per un periodo pari a 
quello di interruzione. ( Per contribuire a fronteggiare il momento di crisi economica che anche gli 
operatori volontari e le loro famiglie stanno vivendo, l’assegno mensile sarà regolarmente erogato dal 
Dipartimento anche durante il periodo di interruzione temporanea del servizio. ) Il contributo non sarà 
conseguentemente corrisposto a partire dal riavvio del servizio e per un periodo pari a quello 
dell’interruzione fruita. Al termine di tale periodo il Dipartimento provvederà a riprendere 
regolarmente l’erogazione dell’importo degli assegni mensili rimanenti per il servizio che verrà 
prestato, fermo restando che in caso di rinuncia l’operatore volontario dovrà restituire le somme 
percepite durante il periodo di interruzione temporanea; 

3. che gli operatori volontari attualmente in regime di “sospensione” continuano a beneficiare del 
permesso straordinario retribuito fino alla riattivazione del progetto, che dovrà comunque avvenire 
entro e non oltre il prossimo 16 aprile.  
 
data _____________  firma operatore volontario ( leggibile ) _________________________________________  
 

sintesi attività previste in progetti rimodulati  
Supporto al SSN (ASL e medici di base) attraverso raccolta informazioni- Supporto ai comuni e/o ai centri operativi 
comunali/ Supporto al sistema scolastico/ Gestioni dei flussi presso i luoghi accessibili/ disbrigo piccole faccende per 
persone anziane o bisognose: spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a 

domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati,  ecc../ Supporto all'attività di solidarietà alimentare -rapporto con i 
nuclei beneficiari, distribuzione dei beni alimentari o dei buoni spesa ecc. 
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