
Modello 1– domanda di contributo 
 

Al Comune di Castellana Grotte 
Ufficio Protocollo 
protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.
ba.it 

 

CANDIDATURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DEL "DIGITAL DIVIDE" - 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 06/06/2022 

 
Il/La sottoscritto/a   

 
 

nato a Prov il    
 
 

C.F. residente nel Comune di    
 
 

Prov. Via n   
 
 

recapito telefonico pec/mail   
 
 

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazione mendace e delle possibilità di controllo da 
parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, pena l'esclusione dal 
beneficio del contributo, 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo annuale fino ad un massimo di € 500,00 finalizzato al pagamento del canone di 
abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso (così come definiti dall’art. 2 lett. 
f) della L.R. n. 32/2021, cioè modem, router, e tutte le apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento 
alla rete internet) nel rispetto dei requisiti elencati dall’art 4 della L. 32/2021 cosi come modificato dall’art. 73 della 
L.R. n.51/2021; e che l'eventuale importo riconosciuto, venga erogato a mezzo bonifico sul proprio C/C avente 
coordinate iban: 

 
PAESE EUR CIN ABI CAB N.CONTO CORRENTE 

 

I T                        

 
 
 

DICHIARA 
 
 che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo: 

 

Cognome Nome Data di nascita Codice Fiscale Rapporto di parentela con il 

richiedente * 

     

     

     

     

     

     

     

     



           di essere consapevole che la liquidazione del contributo qualora il mio nucleo familiare risultasse utilmente 
collacato nella graduatoria dei beneficiari, sarà condizionato dal trasferimento al Comune di Castellana Grotte, 
del finanziamento da parte della regione Puglia; 

  di essere Cittadino/a italiano/a o di essere Cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione Europea in 
possesso di Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione ai sensi del D.L. del 6 febbraio 2007 
n.30 oppure di essere Cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di titolo di 
soggiorno valido dall’anno 2020 a tutt’oggi; 

 di essere residente da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia; 

  di essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario 
in corso di validità con valore ISEE non superiore a euro 9.360,00; 

  di assumere l'obbligo da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le 
competenze digitali di base (EIPASS Basic, o le certificazioni equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti 
europei e nazionali come ad esempio la certificazione ECDL /ora ICDL)., entro un anno dall’erogazione del 
contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della 
domanda di beneficio per l’annualità successiva. 

Alla richiesta vanno obbligatoriamente allegati i seguenti documenti pena esclusione: 

 copia documento identità del dichiarante in corso di validità; 

 copia attestazione isee in corso di validità; 

 di essere consapevole che i Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi diritto, sulla 
base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnati dalla Regione in sede di riparto, previa 
dimostrazione, da parte dei beneficiari, della titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso 
a internet del costo annuale almeno pari al contributo di cui al comma 1, ovvero, nell’ipotesi di 
acquisto di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto per una spesa almeno pari 
all’importo del contributo di cui al comma 1. 

 di  essere consapevole che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento 
UE 2016/679), il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso 
è il Comune di Castellana Grotte. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse 
alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico. In particolare, i dati trasmessi saranno 
valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine 
della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo la specifica normativa 
di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito 
l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto 
di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in 
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente 
bando. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 
2016/679, in particolare, il diritto di     accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’indirizzo: 
servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it. Di tutto quanto contenuto nel presente 
punto si presta il consenso. 

 
 

Luogo e data    

 
Firma del dichiarante 

 

 

 
(N.B. : È OBBLIGATORIO Firmare ed 
Allegare copia del documento di 
riconoscimento a pena     di esclusione) 

 


