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A V V I S O  PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PER IL RILASCIO DELLA TESSERA 
ASSOCIATIVA CARTA GIOVANI EUROPEA NELL’AMBITO DEL PIANO LOCALE GIOVANI 

‘DIFFERENZE GENERAZIONALI’ 
 
Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa 

 1. Il Comune di Bari, nell’ambito del Piano Locale Giovani “Differenze Generazionali”, ha aderito 

all'Associazione Carta Giovani - riconosciuta con decreto del Ministero dell’Interno n. 

559/20707.2000.A(108) del 03.11.1993 e iscritta nel Registro delle Associazioni nazionali di promozione 

sociale (n. 76) Legge n. 383 del 07-12-2000 D.D. Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 23-09-2003 

– che rappresenta in Italia l’unico membro della EYCA – European Youth Card Association, organismo 

europeo cui aderiscono tutte le organizzazioni autorizzate, all’interno del proprio territorio e con 

carattere di esclusività, all’utilizzo del marchio EURO<26, Carta Giovani e European Youth Card, con 

finalità assistenziale senza fini di lucro, Carta Giovani, con sede legale in Roma. 

2. Per effetto della suddetta adesione il Comune di Bari distribuirà, a titolo gratuito, circa n. 4.000 

tessere “Carta Giovani Europea” da rilasciare ai giovani, dai 14 ai 30 anni, residenti nei comuni dell’Area 

Metropolitana di Bari al fine di fornire uno strumento per beneficiare di un circuito di sconti, agevolazioni 

e opportunità presso tutti gli esercizi locali, nazionali ed europei convenzionati. 

3. La carta ha validità sino al 31.12.2012 e consentirà al beneficiario sino alla predetta data di usufruire 

di sconti e agevolazioni presso gli esercizi locali, nazionali ed europei convenzionati visionabili sui 

seguenti siti web: www.cartagiovani.it - www.europeanyouthcard.org. 

 

Art. 2 – Requisiti per il rilascio della Tessera Carta Giovani 

1. Possono richiedere il rilascio della Carta Giovani tutti i cittadini residenti (italiani e stranieri) in uno dei 

n. 31 Comuni dell’Area Metropolitana di Bari che, alla data di presentazione dell’istanza (MOD 1) presso 

il competente ufficio di cui al successivo art. 2, abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di età, 

nonché coloro che, alla medesima data, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.  

 

Art. 3 - Modalità e termini per il rilascio della Tessera Carta Giovani 

1. Per il ritiro della Tessera associativa Carta Giovani Europea, attestante lo status di Socio 

dell’Associazione, il candidato, dovrà presentarsi personalmente ovvero, nel caso sia minore, 

accompagnato da un genitore presso la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Sportive – Via 

Venezia, 41 Bari II° piano - nei seguenti giorni ed orari: 
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� Martedì ore 09,00/ 11,00  

� Mercoledì ore 09,00/ 11,00  

� Giovedì ore 09,00/ 11,00.  

2 . Per il rilascio della Carta Giovani Europea il candidato dovrà: 

1) produrre l’istanza di candidatura (MOD 1) debitamente sottoscritta ovvero, nel caso in cui il 

beneficiario sia un minore, sottoscritta da un genitore; 

2) produrre copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di minore dovrà prodursi 

documento d’identità del genitore e del minore);  

3) produrre n. 1 foto tessera che sarà apposta sull’apposito spazio della “Tessera Carta Giovani”; 

4) sottoscrivere l’apposito modulo di iscrizione all’Associazione che sarà fornito dalla Ripartizione 

Politiche Educative Giovanili e Sportive. 

3. Le carte saranno rilasciate ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 sino ad esaurimento 

del numero disponibile e comunque non oltre il termine del 30.11.2012. 

 

Art. 4 – Cause che escludono il rilascio della carta 

1. La Carta Giovani Europea non sarà rilasciata qualora: 

a) il richiedente non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età oppure abbia compiuto il trentesimo 

anno di età alla data di presentazione dell’istanza di rilascio; 

b) non risulti residente in uno dei n. 31 comuni dell’Area Metropolitana di Bari. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali. 

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, e con riferimento alla procedura in 

oggetto si informa che: 

� le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono, esclusivamente,  all’espletamento della 

procedura in argomento; 

� il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere nel 

senso che l’interessato, se intende partecipare alla procedura selettiva, deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione; 

� l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura in argomento; 

� i soggetti o la categoria di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono: 

- il personale interno dell’Amministrazione Comunale incaricato del procedimento; 
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- ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura, ai sensi della legge n°241/1990; 

� i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Titolo II, D.Lgs. n°196/2003, cui si rinvia; 

� soggetto attivo della raccolta dei dati è la Ripartizione P.E.G.S. del Comune di Bari. 

 

Art. 6 – Pubblicità. 

1. Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione di copia integrale, sino al 30.11.2012, 

all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari: www.comune.bari.it, nonché mediante 

invio all’Ufficio Stampa del Comune di Bari, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, all’Università degli 

Studi di Bari, al Politecnico di Bari, all’Accademia di Belle Arti di Bari, al Conservatorio di Musica Bari, ai 

n. 31 Comuni dell’Area Metropolitana.  

2. Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito del Comune di Bari: www.comune.bari.it 

ovvero rivolgersi alla Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Sportive - Via Venezia n° 41 Bari 

080/5773820 – 080/5773801. 

3. L’istanza di partecipazione (MOD. 1) è estraibile dal sito del Comune di Bari: www.comune.bari.it. 
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MOD. 1 

 
 AL COMUNE DI BARI 
RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE 
GIOVANILI E SPORTIVE 
 

__l__sottoscritt_ ________________________________________ nat__ a _____________  

___________________il____________________CODICE FISCALE n. 

____________________________residente in___________________via 

______________________________________n. __________________________ 

 

OVVERO (da compilarsi a cura di un genitore nel caso di minore) 

 

 __l__sottoscritt_ ________________________________________ nat__ a _____________  

_________________________il____________________ CODICE FISCALE n. ______________residente 

in_________________via _______________________________ n. ______________esercente la 

potestà genitoriale sul minore (nome e 

cognome)___________________________________________nat___a 

______________________________________il____________________CODICE FISCALE 

n.______________residente in_________________via ______________________________________ 

n. _______________________ 

 
C H I E D E 

 
- il rilascio della Tessera associativa Carta Giovani Europea del piano locale giovani ‘Differenze 

Generazionali’ del Comune di Bari ai sensi dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 

n° _______ del _______, esecutiva ai sensi di legge;  

 

A tal fine consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia  

D I C H I A R A 
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1) di essere residente OVVERO che il minore (nome e cognome)_________________________ è 

residente nel Comune di_____________________________________; 

2) di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali forniti ai fini degli adempimenti connessi 

alla procedura di concorso, ai sensi del D. Lgs 196/2003; 

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso. 

 

 

 

Bari, lì ______________ 

FIRMA DICHIARANTE 

___________________________________ 
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COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI 

 

Acquaviva delle Fonti - Adelfia – Bari – Binetto – Bitetto – Bitonto – Bitritto – Capurso – 

Casamassima - Cassano delle Murge – Cellamare – Conversano – Corato – Gioia del Colle – 

Giovinazzo – Grumo Appula – Modugno – Mola di Bari – Molfetta – Noicattaro – Palo del 

Colle – Polignano a Mare – Rutigliano – Ruvo di Puglia – Sammichele di Bari – Sannicandro 

di Bari – Terlizzi – Toritto – Triggiano – Turi – Valenzano. 

 


