Al Signor Sindaco
del Comune di Acqui Terme

Domanda di partecipazione
Azioni di cura, tutela e valorizzazione del territorio da parte di cittadini a fronte della concessione
di agevolazioni sull’esazione di crediti comunali di difficile esigibilità - “baratto amministrativo” e adempimento di obbligazioni attraverso una “prestazione equivalente” di tipo lavorativo
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

residente a

______ il _____________________
in via

telefono

e-mail

_____________________________

_____________________________________

C.F. ____________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a svolgere azioni di cura, tutela e valorizzazione del territorio secondo la
formula

del

“Baratto

per l’importo pari a

amministrativo”,

per

la

copertura

del

tributo

comunale

euro provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISEE

per

l’anno

(non superiore a € 7.500) e del

proprio documento di identità, nonché a compilare, ai fini della graduatoria, la tabella sottostante.
Punteggio

ISEE sino a € 2.500,00

8

ISEE sino a € 4.500,00

6

ISEE sino a € 7.500,00

4

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

3

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

1

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di
supporto

3

I nuclei monogenitoriali con minori a carico

3

I nuclei familiari con 2 o più figli minori a carico

4

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 del nucleo familiare)
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data
di presentazione della domanda

2

1

Segnare con
una spunta
la voce
interessata

Rispetto di precedenti piani di rientro stipulati con il Comune
o con l’ATC

1

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 Acqui Terme da almeno 24 mesi;
□ Età non inferiore ad anni 18;
□ Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
□ Assenza di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 32- ter cod. pen;
□ Avere presentato al Comune la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica
complessiva

del

nucleo

familiare

dalla

quale

risulta

un’attestazione

I.S.E.E.

di

€

________________ di tipo “ordinario” e € ________________ di tipo “corrente”.
2) che lo svolgimento dell’attività di cui al baratto amministrativo sarà svolta:
□ dal sottoscritto;
□ dal familiare convivente (entro il terzo grado di parentela) _____________________________
3) di collaborare nei modi che saranno concordati con il Tutor del Comune di Acqui Terme;
4) di essere disponibilI 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):


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



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

In alternativa, di voler presentare la seguente proposta di collaborazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) di essere consapevole che le “modalità attuative” del “Baratto Amministrativo” prevedono, in
particolare, che la definizione delle attività da svolgere avverrà da parte del Comune tenendo
conto di:
a) numero di ore presuntive previste per la compensazione del tributo comunale (comprensivo
della quota equivalente di eventuali spese per la sicurezza e formazione);
b) livello di professionalizzazione richiesta per l’espletamento della prestazione richiesta
c) competenze professionali del richiedente
d) complessità organizzativa del servizio
Le ore di attività rese in favore della collettività troveranno un riconoscimento “per equivalente”
sulla base di un importo orario pari a € 7,50 fino alla concorrenza massima prevista annualmente
per ogni nucleo famigliare.
Le spese sostenute dal Comune inerenti la sicurezza del lavoratore (es.: formazione,

assicurazione, fornitura di D.P.I. – Dispositivi di protezione individuali, ecc…) verranno aggiunte
all’ammontare del debito esistente, contribuendo a definire il monte-ore equivalente complessivo.
Le domande ammissibili verranno accolte in ordine di presentazione fino al concorrere della
disponibilità del fondo disponibile per l’anno corrente.
7) di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste
dalla normativa vigente, nonché nella cancellazione dal progetto di “Baratto Amministrativo” e
nella perdita dei benefici previsti.
Consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di avere compilato la presente
dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.
Allega:
 curriculum vitae
 dichiarazione ISEE / ISEE corrente
 copia fotostatica certificato di disoccupazione
 copia fotostatica del documento d’identità del richiedente
 copia fotostatica del documento d’identità dell’eventuale sostituto.
Acqui Terme, lì
Il dichiarante
____________________
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda innanzi all’impiegato
comunale

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il Comune di Acqui Terme può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 18).
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla partecipazione al progetto.
I/La dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati
che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 10).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acqui Terme.
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.

Acqui Terme, lì _______________________
Il dichiarante
______________________________
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda innanzi
all’impiegato comunale.

