COMUNE DI USTICA
Città Metropolitana di Palermo

MODULO DI DOMANDA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”
ANNO 2021
Al Sindaco
del Comune di Ustica
Via Petriera, snc
90051 Ustica (PA)

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ……………….…………………
il ……….………………..……….. codice fiscale …………….………………………………… e
residente in Ustica via ……………..………… …………...……………………….…...…. nr. ………,
telefono/cell.
mail

…………………………………………………………….……

……………………………………………….

chiede

di

poter

partecipare

indirizzo
al

“baratto

amministrativo”, per la copertura del tributo TARI per l’anno 2020;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- di essere in possesso della idoneità psico-fisica in relazione all’attività prevista nel progetto presentato;
- di non essere destinatario di sentenza di condanna passato in giudicato, decreto penale di condanna
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, 600-bis, 600-ter, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;
- di avere un ISEE di €……………………………………….;

- che il proprio nucleo famigliare è così composto:
Numero di famigliari in cerca di occupazione
Numero di cassa integrati o in mobilità nel proprio nucleo familiare
Nuclei mono genitoriali con numero di minori a carico
Numero figli minori a carico (se 3 o in numero maggiore)
Componenti del nucleo familiare del richiedente in possesso di certificazione di cui alla
Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute
Nel compilare il presente modulo il sottoscritto conferma di aver preso visione e accettazione del
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 07/07/2020

e quanto

disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 01/09/2021.
Si allega: - Certificato I.S.E.E. in corso di validità dell’importo di € …………………………....; Fotocopia del documento di identità del richiedente;
- Documentazione attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di cassa integrazione o mobilità;
- Altra documentazione attestante le condizioni di priorità previste dal Regolamento;
- Autocertificazione dello stato di famiglia indicante il numero dei componenti del nucleo familiare,
eventuali contributi economici percepiti nell’ultimo anno;
- Autocertificazione dello stato di idonietà psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del
servizio da svolgere
- Dichiarazione di presa visione del Regolamento sul Baratto Amministrativo approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 04 del 07/07/2020.
Data ………………………………….
Firma
…………………………………………...

