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MODULO DI DOMANDA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” 
 

 
AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI CASPERIA 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………nato/a………………………………… 

Il ………………………………………… codice fiscale…………………………………………….e 

residente in Via/Piazza…………………………………………………………………………a Casperia 

(RI) Telefono/cell……………………………………………. 

CHIEDE 

di poter partecipare al “Baratto Amministrativo”, per la copertura del 

tributo__________________________ per l’importo pari a €. ___________________provvedendo a 

fornire copia della dichiarazione I.S.E.E.  anno______________ (non superiore a €.8.000,00) e  del 

documento d’identità. 

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): 
 

o Essere residente nel Comune di Casperia 
o Eta’ inferiore ad anni 18; 
o Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi; 
o 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: 

 
o Dal sottoscritto; 
o Dal familiare (entro il terzo grado di parentela)__________________________________________ 
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3)Di collaborare nei modi che saranno concordati con il Tutor del Comune di Casperia; 
 
 
4)Di essere disponibile a collaborare nei seguenti giorni e orari (indicativi): 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
5)Di essere disonibile a prestare la propria attività, compatibilmente con i posti disponibili, nel seguente 
ambito di interesse (barrare area di interesse): 
 

o Collaborazione  nella cura delle aree pubbliche (strade,marciapiedi,parchi,giardini,aiuole,ecc.); 

o Piccola manutenzione edifici pubblici (scuole,centri civici, ecc.); 

o 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 cancellazione dall’Albo e nella perdita dei benefici previsti. 

 

 
Allega: 
-dichiarazione ISEE 
-fotocopia del documento d’identità del richiedente 
 
 
 
Casperia,  lì…………… 

Firma______________________________ 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 il proprio consenso all’utilizzo dei 
dati personali e sensibili ai fini istituzionali 
 
Casperia, lì…………………………. 

Firma………………………………….. 
 


