
CITTÀ DI GIOVINAZZO 
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

 

           AVVISO PUBBLICO “SERVIZIO CIVICO 2023” 
 

AL SIG. SINDACO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Servizio Civico 2023”  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________il ______________ e residente a Giovinazzo  
 
in Via ________________________________n. _____, telefono ______________________ 
 

Codice Fiscale                 

 

C H I E D E 

 
Di partecipare alle attività previste dal “Servizio Civico 2023” di cui all’Avviso  prot. n. 4259 del 
22.02.2023            
 

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, è soggetto alle sanzioni di cui 
all’art. 496 del Codice Penale, dichiara: 

  di essere residente nel Comune di Giovinazzo da almeno un anno  

oppure  

  di aver maturato nell’ultimo quinquennio, tre anni di residenza sul territorio; 

  di possedere una Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00; 

  per i soggetti in condizione di invalidità di possedere una Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) pari a € ____________________________; 

  di non beneficiare contemporaneamente, per se stesso e ciascun componente del proprio 

nucleo familiare, di alcun’altra forma di sussidio da parte del Comune né di altri interventi di 

inclusione sociale o sostegno al reddito (ad es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità). 

  di essere l’unico componente del nucleo familiare ad aver presentato l’istanza.  

A tal fine allega:   

 Attestazione ISEE in corso di validità 

 Copia documento di riconoscimento e codice fiscale 

 Documentazione attestante condizione di invalidità 
 
Giovinazzo,_________________ Il Richiedente 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal d.lgs. n. 101/2018 

 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di 

legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Giovinazzo.  

 
Giovinazzo,__________________ Il Richiedente 

 


