
Allegato A)  

Modulo di domanda “BARATTO AMMINISTRATIVO ” 

 

      Al Sindaco del Comune di 

         BREGANZE 
 

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/corrispettivo 

_____________________________ per l’importo pari  a € ______________provvedendo a fornire 

copia della dichiarazione ISEE anno ________ (non superiore a € 7.500,00), del documento di identità 

ed a compilare, ai fini della graduatoria, la tabella sottostante: 

 
DESCRIZIONE Compilare 

ISEE sino a € 2.500,00  

ISEE sino a € 5.000,00  

ISEE sino a € 7.500,00  

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)  

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della 
famiglia) 

 

Nucleo monogenitoriale con minori a carico  

Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico  

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 
104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute 
(punteggio per ciascun membro familiare) 

 

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

 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) Di possedere i requisiti e di accettare tutti le condizioni previste dal Regolamento del “Baratto 

Amministrativo” (barrare i requisiti posseduti): 

• Essere residente nel Comune di Breganze; 

• Età non inferiore ad anni 18; 

• Non aver usufruito di sgravi fiscali attriaverso l’istituto del “baratto amministrativo” nei due anni 
precedenti alla data di presentazione della domanda; 

• Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi; 

•    Assenza di condanne penali (sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, 

l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1, nonché per i 

delitti contro la libertà personale). 



2) che lo svolgimento dell’attività di cui al baratto amministrativo sarà svolta: 

• dal sottoscritto; 
• da altro membro del nucleo familiare anagrafico con età superiore ai 18 anni (indicare generalità e 

rapporto di parentela) __________________________________________________________ 
 (Vd. Delega allegata) 

Di collaborare nei modi che saranno concordati con il responsabile di riferimento indicato dall’Ente;  
3) Di essere disponibile a collaborare nei seguenti giorni e orari (indicativi): … …………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………. 

4) 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 e sentieri; 

�  pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza 
comunale; 

�  pulizia dei locali di proprietà comunale; 

�  lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali compresi edifici scolastici, centri civici, ecc.; 

�  valorizzazione di aree Verdi, piazza o strada emdiante inziative culturali di vario genere; 
�  manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc. 

In alternativa, di voler presentare la seguente proposta di collaborazione: ……..……………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………… 

5) Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso vision e accettazione del 
Regolamento nonchè di autorizzare la trattazione dei dati personali al fine di istruire la presente richiesta. 

 

6) Di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 

Breganze, lì   

 Firma _____________________ 

 
In ottemperanza al GDPR 2016/679 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel trattamento 

dei dati forniti. 

Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679  il  proprio consenso all’utilizzo dei dati 

personali e sensibili ai fini istituzionali. 

Breganze, lì   

      Firma __________________ 
 
 
 
 
Allega: copia dichiarazione ISEE in corso 
    fotocopia documento d’identità del richiedente 
    copia del tributo / corrispettivo di cui si chiede lo sgravio 
 
 
 



DELEGA 
 
 
 

AL COMUNE DI BREGANZE 
PIAZZA MZZINI N. 49 
36042   BREGANZE 
 
 
 
 

Oggetto: Accettazione delega allo svolgimento di la vori di cui al c.d. “baratto amministrativo” di cui  
all’art.24, del d.l. 12.09.2014 n. 133, convertito in legge n. 164/2014 . 
 
 

Il/la sottoscritto/a.…………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il ………………………………………………..a …………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………. 

residente a BREGANZE (VI) in  via ……………………………………………………..n° ..……………  

telefono …………………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………..(precisare il rapporto di parentela) 
 
del/la signor/a …………………………………………………………………………….. 
 

ACCETTO 
 

Di svolgere in sostituzione  del/la signor/a …………………………………………………………..i lavori di cui 
al c.d. “baratto amministrativo”  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARO  
 

o di avere un’ età non inferiore ai 18 anni 
 

o di non essere destinatario di sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna 
irrevocabile  

o per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di 
cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, e per i delitti contro la libertà personale 

 

o di essere dotato di idoneità psico-fisica per lo svolgimento della mansione relativa al 
progetto sotto specificato e di esonerare l’Amministrazione comunale di Vobarno da 
qualunque responsabilità legata al progetto da me o da chi per me svolto. 

 
In fede. 
 
L’incaricato indicato a svolgere l’attività 
       _____________________________________ 
 
 
 
Breganze, lì ………………………… 
 

 


