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COMUNE DI FRAGAGNANO 
Provincia di Taranto 
 

 
  
Domanda di ammissione al Servizio Civico 

 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________il _____________, residente a _____________________ 

 

in Via/Piazza __________________________________________n. ______ 

 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico _____________________________________________________________________-, 

 

CHIEDE 
 

Di  poter partecipare all’ AVVISO PUBBLICO per la formazione di una graduatoria annuale di 
cittadini ex detenuti usciti dal circuito penale da meno di tre anni o che usufruiscano di misure 

alternative alla detenzione da destinare ad attività di custodia, pulizia e vigilanza del 
patrimonio comunale 

DICHIARA 
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

che i seguenti requisiti sono  posseduti alla data di pubblicazione del presente bando 
 

1 . di essere residente da un anno nel Comune di FRAGAGNANO;  

 

2. di essere nella seguente condizione (barrare la casella interessata): 
� donna di età compresa tra i 18 e i 60 anni ex detenuta uscita dal circuito penale da meno di un 

anno  
� donna di età compresa tra i 18 e i 60 anni che usufruisce di misure alternative alla detenzione  

� uomo di età compresa tra i 18 e i 64 anni ex detenuto uscito dal circuito penale da meno di un 

anno  
� uomo di età compresa tra i 18 e i 64 anni usufruisce di misure alternative alla detenzione  

 

3. che alla data di pubblicazione del bando il proprio nucleo familiare è così composto: 

 
QUADRO A: SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, richiedente, 

componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF 
 

Cognome Nome Data e luogo di 
nascita 

Relazione di 
parentela 

Professione 

     

     

 

MODELLO DI DOMANDA 
da presentare presso l’Ufficio Protocollo del  Comune  
www.protocollo.comune.fragagnano.ta.it  
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4. che il reddito percepito nell'anno 2019 di ciascun componente il nucleo familiare è il seguente: 

 

QUADRO B: REDDITI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE produttori di reddito  
 

A B C D E F 

Cognome e 

nome 

Reddito da 

lavoro 
dipendente o 

pensione, 
inclusa 

disoccupazione 
agricola 

 

Reddito da 

lavoro 
autonomo 

o assimilato 

Reddito da 

fabbricati e 
terreni 

Redditi da 

altre fonti 

Totale redditi 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

N.B. Nel quadro riepilogativo vanno dichiarati anche i  redditi esenti IRPEF a qualunque titolo 

percepiti (es. le rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente o per morte, pensioni di guerra, 

indennità di accompagnamento, assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi, sordomuti e 

invalidi civili, pensioni sociali, assegno di mantenimento).  

 

-che l’abitazione è:  (_) in locazione 

   (_) in locazione IACP 

(_) di proprietà    

 

5.di essere idoneo a svolgere  le attività previste nel presente avviso; 

 

6. essere stato riconosciuto invalido  pari al ___________% e  

 

� essere stato dichiarato portatore di handicap ai sensi della L. 104/92; 
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� essere collocabile al lavoro in base a quanto stabilito dalla L. 68/99. 

 

7. di essere a conoscenza che lo svolgimento delle attività previste dal Regolamento del Servizio Civico 

ha caratteristiche di volontarietà, flessibilità, temporaneità, saltuarietà e che,  pertanto, non dà luogo 

all’instaurarsi  di alcun tipo di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione, né di carattere 

pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato. 

 

8. di essere disponibile ad accettare qualsiasi attività  che proposta da Codesta Amministrazione nelle 

ore e secondo le modalità da concordare col Responsabile dei Servizi Sociali. 

 

Dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali del comune eventuali 

cambiamenti che la propria situazione socio-economica, familiare e lavorativa dovessero subire.  

 

Dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 e della decadenza dei benefici concessi, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora da 

controlli dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni sottoscritte con la presente. 

  
 

 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Luogo data          firma 
 
 

 
 

Si allegano alla presente: 
 

� fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento; 

� autocertificazione attestante la situazione reddituale dell’interessato dell’anno precedente 

completo, utilizzando l’apposita dichiarazione sostitutiva unica per la definizione dell’ISEE 

rilasciato dai CAF; 

� autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione; 

� documentazione attestante la scarcerazione da meno di tre anni e/o la condizione di 

usufruire di misure alternative alla detenzione in carcere. 

� certificato di invalidità (per gli invalidi);  

� al medesimo ufficio dovrà essere presentata la stessa documentazione, da parte dei servizi 

dell’ASL TA/1 D.S.S. n.7, per le persone di cui al precedente art. 5, integrata da 

certificazione di collocabilità, ai sensi della L. 68/99.  

� Ogni altra documentazione che si ritiene utile. 

 

 

 

(*) Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

possono essere sottoscritte da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto oppure possono 
essere da lui sottoscritte e presentate unitamente ad una fotocopia di un documento di identità. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il Comune di Fragagnano , nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica 
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 
- esecuzione della prestazione o del servizio richiesto; 
- adempimento agli obblighi di legge. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del 
Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento, o nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti, di natura comune, ovvero afferenti alle “categorie particolari di dati”, ai sensi 
dell’art. 9 GDPR, ovvero dati giudiziari, ex art. 10 GDPR, è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Nel caso di 
richiesta di una prestazione o di un servizio, il conferimento è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrebbe 
comportare l’impossibilità per il Titolare di erogare la prestazione richiesta. 
 
Modalità di trattamento di dati 
I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai 
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Trasferimento dei dati 
I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Resta in ogni caso inteso che il Titolare del trattamento, ove lo 
ritenga necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, Le assicuriamo sin 
d’ora che il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE saranno eseguiti solo previa conclusione, tra il Titolare e detti 
soggetti, di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati 
personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro 
requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare 
del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle 
finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche 
esterni, incaricati dal Titolare. 
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi: 
a. ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un 
interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata; 
b. ai soggetti previsti dall’art.5, c.2, del d.Lgs. n.33/2013, disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel 
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; 
c. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; 
d. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; 
e. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata 
 
I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione dei dati obbligatori per legge, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Durata del trattamento e della conservazione 
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, anche dopo la cessazione, per 
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essi derivanti. 
Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da: 
(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare; 
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(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 anni); in 
particolare, per i dati finanziari viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e contabili 
applicabili. 
I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela  degli 
interessi del Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.) 
 
Diritti dell’interessato 
A Lei sono riconosciuti i diritti di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata 
a protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla 
sede del Titolare. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docwebdisplay/docweb/4535524). 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fragagnano , con sede in Fragagnano via C. Battisti n.1 
 
Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano 
ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato 
all’indirizzo e-mail rpd@comune.fragagnano.ta.it . 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Luogo data          firma 
 
 
 
 


