
Arci Servizio Civile Vicenza 
presenta: 

FOGLI 

FIRMA 
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Caro/a Volontario/a, 

questo Manuale è stato appositamente studiato per essere alla

portata di tutti. Non ti preoccupare se dopo la lettura

approfondita di questo meraviglioso Manuale d’istruzioni ti senti

ancora dubbioso su come riempire gli spazi dei Fogli Firma

giornalieri e settimanali, non esitare a contattarci, purché tu lo

faccia tempestivamente prima di scarabocchiare tutti i

documenti. Noi dello Staff di ASC Vicenza siamo sempre a tua

disposizione per illuminarti la strada e rendere il tuo Servizio

Civile una piacevole esperienza priva di angosce burocratiche;

vogliamo fare il possibile per offrirti la possibilità di gioire anche

quando sei arrivato a fine mese e incombe l’incubo di dover

completare i Fogli Firma.

Sentiti libero di leggere e rileggere questo 

manuale tutte le volte che vuoi, anche la 

sera prima di andare a letto. 

Ti assicuriamo sogni mistici, senza scordare 

mai le semplici regole per una 

COMPILAZIONE PERFETTA. 
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Per motivarti nella corretta compilazione abbiamo pensato di

spiegarti brevemente cosa sono i Fogli Firma e di renderti

partecipe di cosa si nasconde dietro la loro oscura archiviazione.

I Fogli Firma (o semplicemente FF) sono necessari per controllare

che i Volontari si presentino nella corretta sede di attuazione a

svolgere il loro Servizio Civile, in quanto lo svolgimento del

Servizio Civile presso il proprio domicilio ancora non è permesso!!

Questi Fogli Firma vengono poi archiviati mensilmente e inviati

all’Ufficio Nazionale che potrà provvedere alla conferma del

pagamento dell’indennità che spetta al Volontario.

Capitolo 1
Cosa sono i Fogli Firma? A cosa servono? 

Se i Fogli Firma sono 

SBAGLIATI, il CAOS è 

assicurato, i poveri addetti alla verifica 

sclerano e i RITARDI saranno 

INEVITABILI
4
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Attenzione:
Quando vuoi inviare i 

Fogli Firma  
o altri documenti (per esempio il 

certificato medico) 

non fare la foto ma fai una 

scansione

e salvala in formato PDF e non in 

formato jpg, tiff, png, ecc…

Altrimenti non si riesce a leggere 

nulla!!!!

Capitolo 2 
I Dummies e l’informatica



Capitolo 3 
Foglio Firma (FF) giornaliero

 Stampa il documento giusto!!! → verifica che la Sede di 

attuazione sia corretta!

 Scrivi il tuo Nome e Cognome  nello spazio apposito.

 Scrivi il mese corretto !

 Nella colonna “Data” riporta i giorni in cui hai svolto 

Servizio Civile.

 Nella Colonna “N° ore” ci deve essere il totale ore che 

hai svolto quel giorno.

ATTENZIONE: 
cerca di usare una riga per giorno in 

modo da non stampare mille fogli.  
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IMPORTANTISSIMO:

facci l’autografo ogni giorno!

Se fai una pausa per mangiare o altro 

scrivi con un carattere più piccolo e 

stretto per farci stare tutto nella stessa 

riga, Usa l’ingegno!!!

ESEMPIO

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero



In basso c’è il RIEPILOGO PARZIALE:

 Nella prima casellina devi scrivere il Totale delle ore 

ancora da svolgere. 

Per il SCN, se hai iniziato a Luglio 2015, il totale è di 1400 ore 

nel primo mese. Da luglio in poi il numero diminuisce a 

seconda di quante ore hai fatto! 

Per esempio se hai fatto 120 ore a Luglio, nel mese di Agosto 

scriverai 1280, numero che si trova calcolando 1400-120.

Se hai dimenticato questo numero verrai maledetto 

ma piuttosto di sbagliare lascia la casella in bianco!!!
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CONSIGLIO:
Prima di consegnare il foglio firma 

STAMPA già quello del mese 

successivo e SCRIVI il totale ancora 

da svolgere in quel foglio, così non 

sbaglierai !!!

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero



 Nella  seconda casellina c’è il totale ore svolte  da 

scrivere!!

 Nella terza casellina si deve scrivere la sottrazione

tra i due numeri sopra riportati, che deve risultare un 

numero inferiore alle ore ancora da svolgere scritto 

nella prima casellina.

 Ricordati di firmalo anche nella casella in basso a 

sinistra e di farlo firmare al tuo OLP.
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Mi RACCOMANDO:
fate la somma corretta delle ore 

giornaliere, rifatela anche 6 volte per 

essere sicuri che sia giusta! 

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero
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CONSIGLIO: 

Comincia a inizio mese a fare il Foglio 

Firma e compilalo progressivamente, 

sarà più facile a fine mese!!!

Così facendo puoi evitare di passare 

notti insonni preoccupato per la 

compilazione dei Fogli Firma.

Capitolo 2 - Foglio Firma (FF) giornaliero
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 Invia il CERTIFICATO MEDICO a vicenza@ascmail.it e all’OLP! 

 Nel FF scrivete “MALATTIA” nelle caselle “Dalle… Alle” e    

“6” nella casella del “N° ore”,  se il periodo di Malattia rientra 

dentro i 15 giorni di Malattia Retribuiti dal SCN, altrimenti, 

per i successivi 15 giorni scrivete “ZERO” . 

ATTENZIONE:
non è possibile fare più di 30 giorni 

di Malattia.

Firma i giorni di Malattia!!!

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero

MALATTIA

CASI 
PARTICOLARI: 

mailto:vicenza@ascmail.it


ATTENZIONE:
se il periodo di Permesso supera la 

settimana, ricordati che i giorni 

lavorativi sono 5. 

Se conteggi anche i Sabati e le 

Domeniche potresti finire i tuoi 

Permessi in un battere di ciglia!
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 Se richiedi dei giorni di permesso, nel Foglio firma 

giornaliero, scrivi “PERMESSO” nelle caselle “Dalle … 

Alle” e “ZERO” nel N° ore.

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero

PERMESSI

CASI 
PARTICOLARI: 
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Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero

 La F.A.D. è accessibile all'indirizzo: www.ascformazione.net 

 Le credenziali sono : Utente FAD → il vostro codice 

volontario che potete trovare nel contratto, da digitare in 

maiuscolo, Password → il vostro codice fiscale presente nel 

contratto, da digitare in maiuscolo.

Ci sono due moduli, uno sulla Sicurezza di 8 ore e uno sulla 

Formazione Generale di 10 ore.  La F.A.D. sulla Sicurezza 

deve essere fatta entro 3 mesi dall’avvio del SCN mentre 

la FAD sulla Formazione Generale deve essere svolta entro 5 

mesi dall’avvio del SCN).

F.A.D.

CASI 
PARTICOLARI: 

http://www.ascformazione.net/


ATTENZIONE: 

Le ore che avete speso per fare la 

FAD non rientrano nelle ore di 

Servizio, ma vengono riconosciute 

come ore di Formazione, quindi 

NON CONTEGGIARLE DUE VOLTE.
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 Dopo aver completato la F.A.D. Stampa il certificato e 

inviacelo assieme al Foglio firma del mese in questione.

 Riporta sul Foglio firma, in data corrispondente a quella 

del certificato, in una riga apposita "FAD Sicurezza” o “FAD 

formazione Generale” e il numero di ore corrispondenti.

Capitolo 2 - Foglio Firma (FF) giornaliero

F.A.D.

CASI 
PARTICOLARI: 
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 Per le 4 giornate di Formazione Generale in Aula, nella 

riga corrispondente al giorno di formazione, scrivete 

"FORMAZIONE GENERALE”,  N° ore 8.

 Le ore di Formazione Specifica con il Vostro OLP o con un 

Formatore ASC  saranno riportate nel foglio firma come le 

ore svolte per il Servizio Civile.  

L'argomento trattato va riportato 

nel Modulo per la descrizione 

delle attività nell’apposito 

riquadro.

FORMAZIONE 
GENERALE 
E SPECIFICA 

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero

CASI 
PARTICOLARI: 



RICORDA:
il numero minimo di ore di Servizio giornaliero 

è 2 e il massimo 10. Approssima alle mezze 
ore!!! 16

ESEMPIO DEI CASI 
PARTICOLARI:

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) giornaliero



Capitolo 4 
Foglio Firma (FF) settimanale

 Stampa il documento giusto!!! → verifica che la Sede di 

attuazione sia corretta!

 Scrivi il tuo Nome e Cognome e il mese corretto negli 

appositi spazi. 

 Compilate i riquadri della sezione 1^ settimana: nel Totale 

ore svolte sommate le ore svolte in quella settimana e nei 

Giorni di servizio sommate il numero di giorni in cui avete 

svolto il Servizio Civile.
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ATTENZIONE:

Per progetto i giorni di servizio obbligatori sono 5 a 

settimana, ci possono essere delle eccezioni MA 

NON POTETE scrivere 7 giorni di Servizio. Ogni 

settimana ogni 6 giorni di servizio dovete fare 

almeno un giorno di RIPOSO. 
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ATTENZIONE: 

Come tutti ben sappiamo, un mese inizia con il 

giorno 1 ma non necessariamente questo giorno 

corrisponde al primo giorno della settimana. 

Molto spesso il primo giorno del mese cade in uno 

qualsiasi dei 7 giorni della settimana.

Non spaventarti, succede!!! 

E tienilo presente quando compili il Foglio firma 

settimanale.

Capitolo 3 - Foglio Firma (FF) settimanale



RICORDA :

il numero minimo di ore di Servizio 

settimanale è 12 e il massimo 36

(salvo eccezioni, ad es. la F.A.D., 

giorni di Permesso e Malattia).

RICORDA :

i giorni minimi di servizio per settimana 

devono essere 5 salvo eccezioni tipo: 

 Prima od ultima settimana del mese 

che non sono costituite da 7 giorni. 

 Giorni di Permesso richiesti. 

 Giorni di Malattia (che  nonostante 

vengano retribuiti, non vanno a 

sommarsi ai giorni di servizio ).
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Capitolo 4 - Foglio Firma (FF) settimanale



20

 Nella prima casellina devi scrivere il numero di giorni di 

Malattia che hai avuto dall’inizio del Servizio Civile, cioè 

dal 1° luglio 2015 (per i volontari del SCN). Questo perché 

i giorni di malattia retribuiti sono solo 15. 

 Nella seconda casellina devi scrivere il numero di giorni 

di Permesso che hai chiesto dall’inizio del Servizio Civile, 

anche questi sono limitati a 20.

 Nella terza casellina devi scrivere il numero di ore del 

mese precedente che ancora ti mancavano per finire il 

Servizio Civile.

Nel Riepilogo Parziale fai molta 

ATTENZIONE : 

Capitolo 4 - Foglio Firma (FF) settimanale
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ATTENZIONE: 

Controlla di aver digitato bene i 

numeri nella calcolatrice, rifai i 

calcoli sette volte prima di 

sottoporre il Foglio Firma al tuo OLP 

e poi chiedi al tuo OLP di 

ricontrollare nuovamente che tutto 

sia stato fatto correttamente. 

 Nella quarta casellina devi scrivere il Totale delle ore di 

Servizio Civile svolte nel mese in questione.

 Nella quinta e ultima casellina devi scrivere la 

sottrazione di questi due numeri che corrisponde al 

numero di ore che ancora ti mancano da svolgere fino 

alla fine del Servizio Civile!!!

Capitolo 4 - Foglio Firma (FF) settimanale
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Firmalo e fallo firmare al tuo OLP.  

Non dimenticare che questi FF 

devono essere consegnati entro il 

giorno 3 del mese successivo al 

mese in questione. 

La mancata consegna entro i termini 

stabiliti provocherà delle catastrofi 

cosmiche di proporzioni 

inimmaginabili.

Infine: 

Capitolo 4 - Foglio Firma (FF) settimanale

P.S. Meglio se consegni i Fogli Firma in forma 

cartacea nel nostro ufficio di Via Nino Bixio, 41  

così non sprechiamo carta inutilmente e 

contribuiamo a salvaguardare il nostro 

bellissimo Pianeta!!!

Pubblicità progresso a cura di Legambiente Vicenza



Capitolo 5 
Modulo per la descrizione delle attività

 Scrivi sempre il tuo nome, cognome e il mese in 

questione.

 Devi scrivere una descrizione delle attività svolte durante 

il mese di Servizio Civile; 

 Devi Scrivere una descrizione degli eventuali corsi di 

Formazione Generale o Specifica che hai svolto

 Devi scrivere e una descrizione delle competenze 

acquisite.
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ATTENZIONE: 

se nel mese in questione non 

hai svolto alcun corso di 

Formazione Generale e/o 

Specifica, non scrivere nulla. 
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Ricorda

che devi frequentare minimo 30 

ore di Formazione Generale  

(entro 5 mesi dall’avvio del SCN)

e

minimo 72 ore di Formazione 

Specifica 

(entro 3 mesi dall’avvio del SCN).

 Infine hai a disposizione un riquadro dove puoi dare 

libero sfogo alla tua creatività per comunicarci il tuo 

entusiasmo verso il Servizio Civile. 

Capitolo 4 – Modulo per la descrizione delle attività



Quest’ultimo documento è 

ESSENZIALE, noi di ASC Vi 

dobbiamo comunicare al Ministero 

che non c’è stata alcuna costrizione 

nel farti cambiare sede.
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 Devi fare richiesta del modulo apposito ad ASC Vicenza 

una settimana prima della tua partenza,

 Compilalo correttamente, specificando il progetto di 

appartenenza, il periodo di cambio sede e il nuovo luogo 

dove svolgerai il Servizio Civile.

 Devi fare firmare tale documento al tuo OLP e poi inviarlo 

ad vicenza@ascmail.it.

 Assieme invia una dichiarazione scritta da te in cui 

confermi la tua volontà di svolgere parte del tuo Servizio 

Civile in un’altra sede con gioia ed entusiasmo. 

Capitolo 5 

Dichiarazione di cambio temporaneo della sede di 
attuazione del Servizio Civile

mailto:vicenza@ascmail.it
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BUONA 
COMPILAZIONE 

Leggete e rileggete infinite 

volte e vedrai che la soluzione 

ai  REBUS sarà assicurata!!!


