Allegato A) Modulo di domanda del “baratto amministrativo”

Al Sindaco del comune di
Castrovillari

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _______________________________________
residente a ____________________________ in Via ____________________________________________
telefono _______________________ e-mail ___________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________
chiede di poter partecipare al “baratto amministrativo”, per la copertura del tributo
___________________________ per l’importo pari a € ________________ provvedendo a fornire copia
della dichiarazione ISEE anno …….. (non superiore a € 8.500), copia del documento di identità e a compilare,
ai fini della graduatoria, la tabella sottostante.
Indicazione

Punti

ISEE FINO A 2.500 €

7

ISEE FINO A 4.500 €

6

ISEE FINO A 6.500 €

5

ISEE FINO A 8.500 €

4

Per ogni membro della famiglia

1

Nuclei monogenitoriali con figli a carico

2

Non aver già usufruito del baratto amministrativo

2

Stato di disoccupazione

2

Assenza di assegnazione contributi di solidarietà alla data di
presentazione della domanda

1

Computo punti

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Di possedere i requisiti e di accettare le condizioni previste dal Regolamento del “Baratto
Amministrativo” (barrare i requisiti posseduti):
 Essere residente nel Comune di Castrovillari;
 Età non inferiore ad anni 18;
 Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
 Assenza di condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o il
patrimonio.
2) che lo svolgimento dell’attività di cui al baratto amministrativo sarà svolta dal sottoscritto;

3) Di collaborare nei modi che saranno concordati con il responsabile incaricato del progetto del Comune di
Castrovillari;
4) Di essere disponibile a collaborare nei seguenti giorni e orari:
_______________________________________________________________________________________
5) Di essere disponibile a prestare la propria attività, compatibilmente con i posti disponibili, nel seguente
ambito di interesse (barrare area di interesse):
Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri o di tal uso;
Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici
scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.;
Manutenzione delle aree giochi bambini;
Interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano.
In alternativa, di voler presentare la seguente proposta di collaborazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6) Di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa
vigente, nonché nella perdita dei benefici previsti.

Castrovillari, lì________________
Firma_____________________________

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia dei dati personali)
Si informa che:
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza;
I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Castrovillari in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti;
Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali;
Titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari;
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Data e Luogo ________________________________

FIRMA
_________________________________

