Firenze, 20 gennaio 2016
Prot. n. 19
AI GOVERNATORI
DELLE MISERICORDIE
LORO SEDI
e per conoscenza
Ai DIRIGENTI NAZIONALI E TERRITORIALI
LORO SEDI
Oggetto: Riapertura dei termini di accreditamento per il Servizio Civile Nazionale.
Caro Governatore,
con la presente comunichiamo che abbiamo riaperto l’accreditamento per le nuove Sedi e per i
nuovi indirizzi di Sedi già accreditate.
L’accreditamento sarà aperto dal 20 gennaio 2016 al 10 febbraio 2016.
MODALITA’ PER L’ACCREDITAMENTO:
MISERICORDIE GIA’ ACCREDITATE
Per le Misericordie già accreditate (non è necessario ripresentare la documentazione); possono però
accreditare nuovi indirizzi, previo richiesta del Governatore e la presentazione della seguente
documentazione:
1. Dichiarazione conformità Sede
2. Allegato conformità Sede

MISERICORDIE NON ANCORA ACCREDITATE
Per le Misericordie non accreditate, è possibile richiedere l’accreditamento di sede, trascorsi i tre
anni di attività dalla data dell’atto costitutivo. Il Governatore può formulare richiesta previo
presentazione della seguente documentazione:

1.
2.
3.
4.

Modello 1.1. debitamente compilato e sottoscritto (scaricabile dal nostro sito);
Copia dell’Atto Costitutivo
Copia dello Statuto;
Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
esclusivamente dal Legale Rappresentante, debitamente firmata ed accompagnata dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale, attestante in modo puntuale
le attività svolte, negli ultimi tre anni (scaricabile da nostro sito);
5. Copia della delibera del Magistrato della Misericordia dalla quale risulti la volontà di
accreditarsi al Servizio Civile Nazionale;
6. Carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale debitamente sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’Ente (scaricabile dal nostro sito);
7. Dichiarazione conformità sede D.L. 81/2008 debitamente firmata ed accompagnata dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
(scaricabile dal nostro sito).
La Confederazione Nazionale, la fine di supportare le singole sedi per il rispetto delle normative in
essere, predisporrà dei momenti di verifica con propri operatori presso le sedi di nuovo e vecchio
accreditamento.
La suddetta documentazione dovrà essere presentata o via e-mail al seguente indirizzo
serviziocivile@misericordie.org o PEC serviziocivile@pec.misericordie.org oppure inviata agli
Uffici confederali a mezzo raccomandata 1 entro e non oltre il 30 gennaio 2016, in
modo da consentire una corretta verifica della stessa ante invio al Dipartimento per la Gioventù.
Tutti i documenti necessari per l’accreditamento sono scaricabili dal nostro sito
www.misericordie.it Servizio Civile - Area download – Accreditamento nuove sedi.
Gli Uffici Confederali restano a disposizione per chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
cs/GF
Il Responsabile Nazionale per il Servizio Civile
(De Vito Israel)

