
Allegato A) 
Modulo di domanda del "baratto amministrativo" 
 

 
Al Responsabile Area Tecnica 
Al Responsabile Area Tributi 

Al Responsabile del Servizio Manutenzione 
e p.c. 

Al Sindaco del Comune di Aci Catena 
 
Il/la  

sottoscritto/a___________________________________________________________________________________________

_ 
nato/a a______________________________________________________il  _______________________________________ 
 

residente a___________________________________________in Via_______________________ 
  

telefono______________________________________  e-mail__________________________________________________ 
 

C.F.   ______________________________________  
 

nella qualità di 
                                           - del cittadino singolo; 
                                           - di associati in comunità di cittadini, associazioni sportive, associazioni culturali             
                                             attività commerciali e artigianali costituite in forme stabili e giuridicamente 
                                              riconosciute offronoall'Ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria 
                                              prestazione di pubblica utilita,integrando in via sussidiaria il servizio già svolto 
                                              direttamente dall'Ente; 
 

CHIEDE 
                           di poter partecipare al "baratto amministrativo", per la copertura del tributo 
 

– TA.RI nella misura massima del 50% 
 

– TOSAP nella misura massima del S0 % 
 

– Di possedere i requisiti e di accettare le condizioni previste dal Regolamento del "Baratto Amministrativo" (barrare 

irequisiti posseduti): 
 

– Essere residenti e/o sede legale nel Comune di Aci Catena; 
 

– Età non inferiore a 18 anni; 
– Avere alla data di richiesta la regolarità tributaria elo aver presentato un apposito piano di rientro 
autorizzato e approvato dall'ufficio di competenza; 
– 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, 600quater-1 e 
per i delitti contro la libertà personale; 
– Di possedere un I.S. E. E. Valido per l'anno in corso avente un importo compreso tra e 0,00 a 
3000,00; 
– Di possedere un I.S.E.E. Valido per l'anno in corso avente un importo compreso tra E 3000,01 ae 
6000,00; 
– Di possedere un 1.S.E.E. Valido per l'anno in corso avente un importo compreso tra E 6000,01 a e 
9000,00; 
– Di possedere un I.S.E.E. Valido per l'anno in corso avente un importo compreso tra E 9000,01 ae 
15000,00; 
– Di possedere un I.S.E.E. Valido per l'anno in corso avente un importo superiore a d E 15000,01 
Di essere / non essere disOccupato 
– Di essere percettore di cassa integrazione e/o percettore NASPI e/o R.D.C.; 



– Di essere un nucleo mono genitoriale; 
– Di avere a carico n°________minori a carico; 
– Di avere all'interno del proprio nucleo familiare uno o più componenti in possesso di certificazione 
handicap di cui alla legge N.104/1992 art. 3, comma 3. 
– Di essere res idente in abitazione con regolare contratto d'affitto, 
– Di essere sottoposto a sfratto i pignoramento immobiliare 
– che lo svolgimento dell'attività di cui al baratto amministrativo sarà svolta: 
            -  dal sottoscritto; 
            -   dal familiare (indicare nome e cognome entro il terzo grado di parentela). 
– di collaborare nei modi che saranno concordati con il responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e/o con il Tutor del 

Comune di Aci Catena; 
– di essere disponibile a collaborare nei seguenti giorni e orari (indicativi) 
– Di essere disponibile a prestare la propria attività, compatibilmente con i posti disponibili, nel seguente ambito di 
                interesse (barrare area di interesse): 

1. integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la viabilità, vivibilità e la qualità 

degli spazi pubblici; 
2. assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, attrezzature sportive o edifici di 

proprietà dell'Ente; 
3. Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, attrezzature sportive, parchi pubblici e 

aiuole, 
4. pulizia delle strade, piazze, mercati, marciapiedi, e altre pertinenze stradali di proprietà o 

competenza comunale; 
5. Pulizia dei locali di proprietà comunale; 
6. lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad 

edifici scolastici, centri civici e attrezzature sportive. 
7. Manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano. 

 

– si richiede/ non si richiede al Comune dispositivi di protezione individuale necessaria per lo svolgimento delle 
attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo, salvo quanto diversamente stabilito nel progetto per prestazioni 

che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune. 
– dichiara di voler presentare la seguente proposta di collaborazione (descrizione in sintesi): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________ 
– che il costo sostenuto dallo scrivente per la realizzazione del suddetto progetto è di 

 €______________________________________________________________________________________________ 
– 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. 
Aci Catena, li__________________________________ 

                                                                     Firma 
 

_____________________________________________ 
 
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 1'Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti. 

Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il proprio consenso all'utilizzo dei dati personalie 

sensibili ai fini istituzionali. 
Aci Catena, li____________________________ 
 
                                                                                                                                Firma 

 

 
Allega: 
Fotocopia del documento d'identità del richiedente 

 


