
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGETTO 

 
finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso 2/2017 PO FESR–FSE PUGLIA 2014-2020 “Cantieri innovativi di 

antimafia sociale” (AD 464 del 18/07/2018 pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018) 

 
 

 
 

 
Comune di Bari 

 
  

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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Allegato 1 
 

Spett.le 
Istituto Salesiano SS Redentore 
Via Martiri d'Otranto 65 – 70123 
BARI 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome___________________________________ Nome  _____________________________________  

Codice fiscale                  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “CANTI – Cantieri ANTimafia 

Innovativi”. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto 

D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA di essere 

 

nato/a  a ____________________________ (____) il ___/____/______ 

residente a __________________________ (___), via _____________________________________ n. ____  

tel. ___________________________________ cellulare _________________________________________ 

e - mail  ________________________________________________________________________________ 

 cittadino/a (barrare la voce che interessa):   

 italiano 

 del seguente Paese dell’Unione europea____________________ 

 non comunitario regolarmente soggiornante; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

__________________________________ presso _________________ in data ___/____/______ con la 

seguente votazione ____________________ 

 di trovarsi nelle condizioni di eventuale vulnerabilità previste dal bando ai fini della priorità di selezione 

(barrare la voce o le voci che interessano):  
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 livello occupazionale del nucleo familiare: genitori senza lavoro, disoccupati/inoccupati, in 

cassaintegrazione  

 reddito del nucleo familiare: basso reddito (sotto € 5.000 annui), solo uno dei genitori 

percettore di reddito da lavoro e/o pensione 

 genitori detenuti e/o con problemi penali 

 nucleo familiare con problemi di tossicodipendenza (genitori e/o fratelli/sorelle) 

 orfano/a di madre e/o padre 

 rendimento scolastico: interruzione anticipata dell’obbligo formativo, interruzione degli studi 

superiori 

 presa in carico da parte dei servizi sociali 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di aver preso visione delle attività previste dal progetto  

 di impegnarsi, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo selezionato, a partecipare 

attivamente al progetto “CANTI – Cantieri ANTimafia Innovativi”. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 come da informativa 

“Privacy” allegata. 

 

Data  __________________________  Firma  _________________________  

 

L’istanza in caso di minore ai 18 anni dovrà  essere sottoscritta da: 

1) ENTRAMBI I GENITORI – ANCHE NELL’IPOTESI DI AFFIDO CONDIVISO; 

2) UN GENITORE O SOGGETTO AFFIDATARIO (IN IPOTESI DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 1) 

 e SEMPRE  accompagnata da documento di riconoscimento dello/degli stessi  

 

Genitore o soggetto affidatario  (nome cognome e firma per esteso) 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

 

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra)  

Comune  __________________________________________________ Prov.  __________ Cap.  ____________  

Via  _____________________________________________________________________ n.  ______________  

Tel. ________________________________  e-mail  _______________________________________________  

  

Documentazione allegata alla domanda 

‒ Fotocopia della carta d’identità valida e non scaduta (in caso di minori, anche quella dei genitori) 

‒ Isee ultimo aggiornato ovvero, se sprovvisti, autocertificazione comprovante lo stato di disagio 

familiare. 

‒ Informativa Privacy firmata 
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