
Al Comune di BITETTO 
Ufficio Servizi Sociali 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per l’attivazione dell’intervento “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” in favore di cittadini che 

versano in condizioni di disagio sociale ed economico.  

(scadenza domanda ore 11,30 del 21.10.2019) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _______/________/______________________ 

residente a Bitetto in Via/Piazza ______________________________________________________________n. ______  

Codice Fiscale  _________________________________________________  Tel. _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’attivazione dell’intervento “Servizio Civico Comunale” in favore di cittadini che versano in 

condizioni di disagio sociale ed economico. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

DICHIARA 

1. di essere residente nel Comune di Bitetto da almeno n. 1 anno e precisamente dal ________________; 

2. di essere in età compresa tra i 18 e i 65 anni; 

3. che il valore dell’attestazione ISEE in corso di validità è pari ad euro __________________ 

4. che la propria situazione familiare è la seguente:    

 genitore con figli minori separato/divorziato che non percepisce mantenimento 

 minori a carico presenti nel nucleo familiare n. ___________ 

 componente, anche maggiorenne, in regola con frequenza scolastica o percorso universitario presente nel nucleo familiare o 

nell’attestazione ISEE n._____________ 

 maggiorenne disoccupato presente nel nucleo familiare n. ___________ 

 persona sola (nucleo familiare unipersonale) priva di qualsiasi fonte di reddito    

                   

5. che la situazione sociale del nucleo familiare  è la seguente:                                                                                            

 presenza di n. ______ componenti con invalidità civile inferiore al 74%  e/o situazione di disabilità (L. 104/92)  

 presenza di n. _______ componenti con  invalidità civile compresa fra 74% e 100% che non percepisce indennità di 

accompagnamento                          

 presenza di n.  _________ componenti con invalidità civile che percepisce indennità di accompagnamento                                                                                 

 presa in carico documentata da parte dei Servizi Sociali o altri Servizi territoriali  per situazione di emarginazione/disagio 

sociale o altro                                                          

 

6. di essere nella seguente condizione abitativa: 

 abitazione in proprietà o concessa a titolo gratuito 

 abitazione di proprietà in presenza di mutuo 

 abitazione in locazione 

 alloggio comunale o popolare 

 situazione di sfratto documentata 

 

7. che il proprio nucleo familiare risulta beneficiario di voucher sociali:                                      SI                NO 

8. che il proprio nucleo familiare risulta beneficiario di altre forme di intervento di inserimento sociale attivo afferenti a 

finanziamenti pubblici (es. tirocini formativi – borse lavoro)                                                     SI               NO 

9. che il proprio nucleo familiare risulti beneficiario RED/REI                                                        SI                NO  

       In caso affermativo specificare tipologia ________ importo mensile ____________  periodo dal __________al __________ 

10. che il proprio nucleo familiare risulta beneficiari del Reddito di cittadinanza  :      

        In caso affermativo specificare _______________ importo mensile ____________  periodo dal __________al __________ 

11. di essere consapevole che:  

- non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito o prive di attestazione ISEE; 

- in caso di mancata documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati non si potrà procedere all’attribuzione del 

punteggio; 

- coloro che hanno usufruito dell’intervento di Servizio Civico negli anni precedenti, verranno inseriti in coda alla graduatoria;  

- durante il periodo della corresponsione del contributo o nel periodo che intercorre tra la richiesta di ammissione e 

l’erogazione del compenso economico, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto qualsiasi 

situazione che modifichi la sua posizione e che comporti la revoca dal Servizio Civico, compreso il cambio di residenza; 

- ai fini della formulazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con il valore ISEE 

più basso, in caso di ulteriore parità al richiedente più giovane d’età. 

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. attestazione ISEE in corso di validità; 

2. certificato di disoccupazione/autocertificazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; 

3. fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro); 

4. fotocopia del verbale di invalidità/handicap rilasciata dalla Commissione Medica autorizzata o altra certificazione medica da cui si 

evinca la presenza di situazione sanitaria accertata;. 

5. certificato medico di idoneità e abilità all’espletamento delle attività previste; 

6. provvedimento di separazione o divorzio e documentazione da cui si evince di non percepire mantenimento da parte del coniuge; 

7. documentazione da cui si evince la condizione abitativa. 

8. documentazione da cui si evince la presa in carico da parte dei Servizi Sociali o altri Servizi territoriali per situazione di 

emarginazione/disagio sociale o altro  

 

Bitetto, __________________                                                                                                 Firma 

                                                                                                                                      _________________________________ 

 

 

 
 



 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 General Data Protection Regulation e del 
D.Lgs. 101/2018. 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente Avviso Pubblico per l’attivazione dell’intervento “servizio civico comunale” sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di seguito Le forniamo alcune 
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. 
 
Titolare del Trattamento 
Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726, in questo atto rappresentato dal Responsabile del 
Procedimento, la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitetto – tel. 0803829213 – 208; email: 
servizisociali@comune.bitetto.ba.it  -   PEC: protocollo.bitetto@pec.egovba.it. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 
CSIPA srl - Lungomare Nazario Sauro, 25/B – cap 70121 – Bari - Codice Fiscale/P.IVA 06765790727 
email: info@csipa.it – PEC: csipa@pec.it - tel: +39 0804045452. 
Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati: dott. Ernesto BARBONE c/o sede operativa di CSIPA Srl - 
Tecnopolis – PST– S.P. per Casamassima, km. 3 – 70010 Valenzano (BA) email: ernesto.barbone@csipa.it – PEC: csipa@pec.it - tel: +39 0804045452 
– mobile: 3384441141 
 
Finalità 
L’ENTE tratterà i Suoi dati personali in relazione al presente Avviso Pubblico per l’attivazione dell’intervento “servizio civico comunale”, per 
l’elaborazione delle graduatorie e l’attivazione dell’intervento di servizio civico. Il rilascio dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’espletamento 
delle procedure per il presente bando; al mancato rilascio, consegue l’esclusione dal medesimo. 
  
Base Giuridica del Trattamento 
I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 2016/679: 

• art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

• art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare. 

• art. 6 comma 1 lett. B – Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

 
La informiamo altresì dell'esistenza di ALCUNI SUOI DIRITTI sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del 
Titolare 
Diritto di informazione (art. 14 GDPR, c. 5 lett. b → Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, ma 
da soggetti terzi (es. Banche dati Sister/catastale; Siatel; Punto Fisco/anagrafe tributaria). 
Ai sensi dell'art. 14 c. 5, lett. b, tale diritto non si applica nella misura in cui l’obbligo previsto al paragrafo 1 dell'art.14 rischi di rendere impossibile o 
di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. 
Diritto di revoca del consenso (art. 13 c. 2, lett. c, e art. 9 c. 2 lett. a → Il consenso non è previsto ai sensi dell'art. 6 lett. c quando il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
Diritto di accesso ai dati (art. 15) → Lei potrà richiedere: 

a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la limitazione del trattamento dei dati personali 

che lo riguardano; 
f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
g) una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Diritto di rettifica (art. 16) → Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti. 
Diritto all’oblio – cancellazione (art. 17) → Ai sensi dell'art.17 comma 3, i paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia 
necessario per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento 
Diritto di opposizione (art. 21) → Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, che l’Interessato deve 
conoscere e porre in essere. 
Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa 
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 
Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del 
trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
Luogo e data _____________ 

Firma per il consenso al trattamento dati  _________________________________________________________________ 

 

 
 

mailto:csipa@pec.it

