
   
 
 
 

Attenzione: leggere attentamente tutto il modello prima della compilazione. 
Per la compilazione barrare le caselle interessate. 

La domanda sarà esclusa in caso di compilazione e/o documentazione incompleta 

 
 

DA COMPILARE A CURA DELL’ADDETTO AL RITIRO DELLA DOMANDA 
 

Codice Progressivo  __________  del ___ / ___ / ___ ore ___: ___ 
 

Codice Univoco:  

     

 
 

 

  
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN COMPUTER RIGENERATO 

- PROGETTO BRAND GNU - 
  

ALLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
DEL COMUNE DI BARI 

  
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a  _____________________________________________ (Prov. ________ ) 

il ______________________ residente in __________________________________ 

alla Via/Piazza_______________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________ 

Numero di telefono ___________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________ 

  
C H I E D E  

 
l’assegnazione di numero 1 (uno) computer rigenerato del progetto Brand Gnu del Comune             
di Bari completo di monitor, mouse e tastiera. 



  
All’uopo, avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dal bando e             
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai             
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle               
leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché la conseguente esclusione dai             
benefici 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

▢ di essere cittadino Italiano o di uno Stato appartenete all’Unione Europea 
ovvero 

▢ di essere extracomunitario residente a Bari da almeno tre anni 
▢ che il dato ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente è di            

€________________________________________________________; 
▢ di essere residente a Bari all’indirizzo sopra dichiarato; 
▢ che il nucleo familiare è composto come indicato nella tabella che segue 

 

(1) 
COGNOME E NOME 

Compreso il richiedente 

(2) 
DATA DI NASCITA 

(3) 
REL. 
PAR. 

(4) 
CODICE 
FISCALE 

    R   

        

        

        

        

        

        
(1) Riportare cognome e nome di tutti i componenti del nucleo familiare (tutti coloro che sono inseriti nello stato di famiglia o di 
tutte le persone che risiedono nell’indirizzo indicato). 
(3) Riportare la relazione di parentela: R=richiedente ; CG = coniuge ; F = figlio/a ; P = Padre; M = Madre; A = altro convivente 
a qualsiasi titolo. 

  
▢ che nessuno altro dei componenti il nucleo familiare così come dichiarato oltre al             

richiedente ha avanzato e avanzerà richiesta per il computer rigenerato del progetto            
Brand Gnu 
 

D I C H I A R A A L T R E S I’  
di essere consapevole che la mancata presentazione della fotocopia del documento di            
identità, in corso di validità, e la mancata apposizione della firma in calce alla domanda,               
da parte del richiedente, sarà motivo di esclusione. 
 



Gli extracomunitari devono allegare alla domanda, pena esclusione, documentazione         
attestante la residenza al comune di Bari da almeno tre (3) anni. 

Si elencano i seguenti documenti allegati alla presente: 
▢ fotocopia dell’attestazione ISEE; 
▢ fotocopia documento di identità. 

Con la sottoscrizione autorizza il trattamento dei propri dati sensibili ai sensi del D.Lgs.              
n.196/2003. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle disposizioni            
di legge in materia di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, che             
tutto quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero. 

  

 Data In Fede  

_____ / _____ / _____  

  
  
N.B. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in allegato alla presente dichiarazione deve 
essere prodotta (pena l’esclusione), fotocopia di un documento di identità personale del 
dichiarante in corso di validità. 
  
L’incompletezza nella compilazione della presente istanza sarà motivo di esclusione. 
 
 
 
 
 

 
  
 

RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOMANDA 
  

Conserva questa ricevuta timbrata: ti servirà per ritirare il tuo computer se risulterai aggiudicatario! 

  
  Codice Progressivo  __________  del ___ / ___ / ___ ore ___: ___ 
 

Codice Univoco:  

     

 

 

Visita il sito brandgnu.comune.bari.it per conoscere l’esito della tua domanda! 


