
 
 
 

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

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

  
FAC-SIMILE FORM DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE ON-LINE PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI COMPUTER RIGENERATI 
- PROGETTO BRAND GNU - 

      

Il/la sottoscritto/a 

 

 

Nato a 

 
 

Il 

 

 

Codice fiscale del dichiarante 

                
 

Numero di telefono/cellulare del dichiarante 

          

 

Indirizzo e-mail e/o PEC del dichiarante 

 

 

In qualità di 

Rappresentante legale 



Presidente 

 

 

dell’associazione 

di promozione sociale 

Culturale 

Sportiva 

di Volontariato 

Altro (specificare) 
 

Denominata 

 

 

Codice fiscale dell’associazione 

                
 

Partiva Iva dell’associazione 

           
 

Sede legale in 

 

 

Comune di BARI 

 

Numero di telefono/cellulare dell’associazione 

          

 

 

Indirizzo e-mail e/o PEC dell’associazione 



 
 

  
C H I E D E 

  
l’assegnazione di numero 5 (cinque) computer rigenerati del progetto Brand Gnu del 
Comune di Bari completi 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 accettare interamente il bando in oggetto in ogni suo punto 
▢ di disporre di spazi idonei ad allocare e rendere operativi i PC 

ricevuti per ospitare i cittadini che saranno formati all’uso di tali PC, 
nel rispetto di ogni normativa vigente in ordine ad ambienti 
destinati al pubblico; 

▢ di garantire l’accesso ai cittadini all’aula informatica allestita con i 
PC richiesti, onde fruire della formazione a tema utilizzo del 
computer e servizi digitali del Comune di Bari mediante videoguide 
presenti nei PC; 

▢ di non aver già usufruito del beneficio per due o più volte; 
▢ di impegnarsi alla divulgazione del beneficio ricevuto ed alla 

divulgazione della disponibilità alla formazione di cittadini tramite 
pubblicazione on line e mediante l’apposizione di cartelli di 
affiliazione al progetto Brand Gnu del Comune di Bari; 

▢ di impegnarsi a tenere per almeno 2 anni un registro ( contenente 
almeno CF e data di accesso dei soggetti) dei cittadini che hanno 
utilizzato i computers,e di rilasciarlo all’Amministrazione a semplice 
richiesta della stessa; 

▢ di impegnarsi ad assistere i cittadini nella presentazione delle 
domande online per il bando cittadini, bando che sarà oggetto di 
successiva pubblicazione, mettendo altresì spazi a disposizione di 
incaricati del Comune per la raccolta delle domande. 

  
 __________________________ 



ALLEGARE 
 

1 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

2 SCANSIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 
L’incompletezza nella compilazione della presente istanza sarà motivo di esclusione. 
 

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


