
MODULO DI DOMANDA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” 

 

AL SINDACO del Comune 

di TAGGIA                                                                                                                                                                      

 

Il sottoscritto…………………………………nato a ……………….il …………..codice 

fiscale…………………… residente in questa via…………………. Telefono/cell. 

………………….. 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al “baratto amministrativo” per la copertura del tributo ……………… 

per l’importo pari a €……………….. ed a tal fine dichiara:  

 

 compilare 

Che l’importo dell’ISEE ordinario del nucleo 

familiare dell’anno 201..  

€…………………………………… 

Componenti del nucleo familiare disoccupati: 

- con indennità di disoccupazione  N°……. 

- senza indennità n°….. 

 

 

Numero di cassa integrati nel proprio nucleo 

 

 

Persone che vivono sole e sono prive di una rete 

familiare di supporto 

 

 

Nuclei mono-genitoriali con minori a carico 

 

 

Nucleo familiare con 3 o più figli minori a carico 

 

(generalità) 

Numero di componenti in possesso di 

certificazione handicap di cui alla L. 104/92 art. 3, 

comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per 

grave stato di salute (punteggio per ciascun 

membro familiare) 

 

 

Morosità non colpevole anno 201..  

 

 

Contributi di solidarietà già ricevuti ad oggi 

 

 

 

Il  richiedente inoltre precisa che ( barrare la risposta con una X) : 

1) E’ disponibile a operare:      0   Mattino                            0 Pomeriggio 

 Si ritiene: Idoneo e formato 

 Non idoneo e non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione 

e sulla sicurezza) 

all’espletamento delle attività previste del “baratto amministrativo” di cui all’art. 1 del 

Regolamento. 

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e 

accettazione del Regolamento.  

L’eventuale accoglimento/non accoglimento della presente domanda è comunicato per 

iscritto. 

DATA E FIRMA (allegare fotocopia documento di identità) 
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