
    

 

 

 

Modello dichiarazione adesione finanziamento dei programmi di Servizio civile digitale 

sperimentale anno 2021 con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia 

(PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 – Misura 1.7.1 “Servizio Civile Digitale”  

 

Al Dipartimento per le politiche giovanili e il 

servizio civile universale  

giovanieserviziocivile@pec.governo.it 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………., nato/a a…………………….……………. 

il………………………………………. e residente in…………………………………….……alla 

via…………………………………….………n……, in qualità di responsabile legale 

dell’ente……………………………… C.F. dell’ente ….……….…….. iscritto all’Albo degli enti dei servizio 

civile universale con codice …….………………  

titolare del programma di intervento di servizio civile universale digitale sperimentale anno 2021 

denominato“………………” approvato con la graduatoria definitiva pubblicata il 3 dicembre 2021 sul sito del 

Dipartimento con decreto dipartimentale n. 730/2021, ma non finanziato 

DICHIARA 

 di non voler aderire al finanziamento del suddetto programma con le risorse del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 – Misura 1.7.1 

“Servizio Civile Digitale”; 

 

OPPURE  

 

 di voler aderire al finanziamento del suddetto programma con le risorse del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 – Misura 1.7.1 

“Servizio Civile Digitale” e pertanto: 

- di aderire al Programma quadro del Servizio civile digitale pubblicato sul sito 

dipartimentale in data 25 gennaio 2022 ed in particolare di partecipare al monitoraggio 

e knowledge management e al percorso di capacity building; 

- di rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione previste per l’attuazione 

della misura 1.7.1 servizio civile digitale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza per l’Italia (PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Asse 1;  
- con riferimento alla misura a favore dei giovani “fruizione di un periodo di tutoraggio” nei 

progetti in cui non sia previsto l’impegno al rilascio della certificazione delle competenze da 

parte di soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013: 

o di rinunciare all’erogazione della misura del tutoraggio; 

OPPURE 

o di confermare l’erogazione della misura del tutoraggio rinunciando al relativo 

contributo;  

 

Luogo e data              

Firma 
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