
Allegato A)
Modulo di domanda del «baratto amministrativo,'

Al Sindaco,dll comune di
Nlazzsrrra Sant'Andrea

Iiiia sottoscritto/a
i']&t.rll'i| a

r*siclenie et

telefhlo
in Via

e-mail
{..lj.
*hiecle di potilr prnrsipare al "baratto amministrativo", per la copefiura del tributo

pcr l'importo pari a € _-_ provvedenclo a fbrnire
ciichiarazione ISEE anno ........ (non su$eriore *e g.iÒQ. d.l documenro diidentità e a

r;opia clella

&

I

2! che

*

s*.{§art}., ai fini della gracluatoria, Ia tabella sottostante.
l'onrpilar*
I
I

t
I
I
i
!

lSlìllsinoa€2.500
ISEIsinoa€4.500
IS[ìlisinoa€8.500

.sta.to 
di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della

Ihmigìia)

.sllto di cassa integraeione (punteggio per ciascun membro maggiorenne
rl*:lln tnmigiia)
l\ir"rclro iarniliar-e con 4 o piu figli minori a cadco
un{} o pt[t componenti in possesso di certilieazione hanclieap di cui alla Legge

rc1fi? ari. 3 comma 3 e/o i, pnrr.rrn di invariditJ 
"i"ii;p;,:grur. .iri" ;i'--seriute(prrrr1eggioperciascttntnetnlrrofarnigliare)

A. tal fine diihiara sotto la propria.responsabilità:

1') ilf pusseilerc i requisiti e di accettare Ie condizioni previste dal Regolamen{o del .,Baratto
r\rnlninistrativo" (barrare i requisiti possecluti), '

I-ìssere residente ncl Comune di Mazzarrà Sant'Andrea;
F.tà non ìnferiore acl anni lB;
Idoncità psico-fìsica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del seruizio da svolgersi;lo svolgimrento dell'attività cli cui al baratto a**iri*trutl;;;r;ril",-' 

prv ..'s dr

dal tarniliare (entrr.r il terzo grado di parentela)

*t,r,l nnlt*uo**nflilioffi* il rutordel comu*e di;
'!') $.i *ssere disp,nibile a coilaborare nei segue,tigiomi. 

"rrri{indicativi):

.r*

S] lli elsere,disponitrile u pr.*tu

:]tgtrc.lt9amhitodiinteresse(barrareareacliinteresse}:
[:]'i:ollaborazione' nella cura.àel]e g9u r"uuri"1;i;.d-, marciapiedi,parchi, giardini, jiugle, ecc.);
[lp-iccolaman1ltenzioneedificipubbtiòi(scuole,à'nt'i"i,ici,ecc.);.
ln alternativa- rli voler presentaré la seguente proposta di



._. -: .:r i_:i:tlt-:.:I.;l:ì.
I l:l .,. .'. r'r r.: .i..

c*llahoraeione:

6) Di msere consapevole che in caso dirfalsa dichiarazìane incorrerànelle sartzioni prevlste clalla
nornratir:a vigente, nonché nella cancellazione dall'AIbo e nella perdita dei benefici previsti.

:.,. .'.: l ..i: ^:.,

!I .':r.,' -:r:., -,:..::.,'-
.:.'t :: ::. :::: ':' :.,1::l

1ì

i Firma

In ,rt1gn1ps1artza al D. Lgs 196/2003 I'Amministrazione comunale garantisce Ia riservatèzza nel

§l1La soÉtoscrittola esprime ni sensi e per gli effetti del D. Làs f96/2003 il proprio cbnsenso
*[]'uti!ilrzo dei d*ti personnli e sensibili ai tini istituzrorrari. . " t' 

': ,: , '-.

&,lrizxarrà §.Andrea. li
,]r Flrma

'dichiaraziorièISEE .' . ,:
- fotocupia cldl documento d'identirà del richiedente

.::.':a.l'::r,i
';. : ,.. r ... 
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