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(Modulo domanda) 

Domanda di ammissione al “BARATTO AMMINISTRATIVO” 

 annualità 2019 posizione tributaria anno 2018 

       Spett.le 

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI 

 

- il /la Cittadino/a  

nome____________________________________________________________________________ 

cognome________________________________________________________________________ 

nat_  a____________________________________________________________________(Pr. __) 

il ___/___/ ______ residente a_________________________________________________(Pr. __) 

in via/piazza______________________________________________________________n. _____ 

CF______________________________________  

titolare della Ditta Individuale _______________________________________________________ 

con sede in Villanova d’Asti alla Via/Piazza 
_______________________________________________n. _____ 

P.I. __________________________________ 

Recapito telefonico fisso_____________________ recapito telefonico mobile __________________ 

e-mail____________________________________________ 
 

- L'Associazione avente 

denominazione ___________________________________________________________________ 

con sede in Villanova d’Asti Via/Piazza _______________________________________ n. ______ 

tel/fax ______________________________ C.F. ________________________________________  

indirizzo mail ____________________________________________________________________ 

Presidente _______________________________________________________________________ 

 residente alla Via/Piazza __________________________________________________ n. _______ 

Recapito telefonico fisso_____________________ recapito telefonico mobile __________________ 
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CHIEDE 

 

DI VOLER UTILIZZARE L’ISTITUTO DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” CON 

RIGUARDO ALLE ENTRATE COMUNALI PER LE QUALI E’ TITOLARE DI AUTONOMA 

POSIZIONE TRIBUTARIA RELATIVA ALL’ANNO 2018: 

 

  Tributo/Entrata extratributaria(1) Importo  (in €.) (1) 

  

  

  
(1) Indicare la tipologia del tributo o dell’entrata extratributaria prevista dal Bando e l’ammontare dell’annualità 2018  

oggetto di baratto (non inferiore ad € 120,00 e non superiore ad €400,00) 
 

 

A  TAL  FINE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art.75 del citato d.p.r. 

445/2000, 

 

D I C H I A R A 

(barrare la parte interessata) 

□ di essere cittadino residente nel Comune di Villanova d’Asti; 

□ (per le ditte individuali/associazioni) che la propria ditta individuale/associazione ha sede 

legale/operativa in Villanova d’Asti; 

□ di avere età non inferiore ad anni 18 

□ (nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E.) di essere in possesso di regolare titolo di 

soggiorno: 

o carta di soggiorno – soggiornante di lungo periodo CE n. ________________ rilasciata il 

 dalla Questura di__________________________________________________________ 

 

o permesso di soggiorno n. ____________________  rilasciato il  _______________  dalla 

 Questura di______________________________________________________________ 

o in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di ________________  
 con pratica n.  -----------------------------------------------------  (10 caratteri) o il numero della 

 raccomandata assicurata n.___________________(12 caratteri) 

 
 

□ di non essere destinatario di sentenza passata in giudicato per i reati contro la persona, di tipo 

mafioso, terroristico e contro la Pubblica Amministrazione. 
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□ ai fini della preventiva istruttoria da parte degli uffici, di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a) ISEE fino a € 2.500 8 punti    
 € 2.500 < ISEE ≤€ 4.500 6 punti    
 € 4.500 < ISEE ≤€ 6.500 4 punti    
 € 6.500 < ISEE ≤€ 9.000 2 punti    
 ISEE > € 9.000 ovvero assenza dell’attestazione ISEE 0 punti    

b) Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro 3 punti 

 maggiorenne della famiglia, fino ad un massimo di 9 punti)     
c) Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro 1 punto 

 maggiorenne della famiglia, fino ad un massimo di 3 punti)     
d) Nuclei familiari con 1 figlio minore a carico 1 punto    

 Nuclei familiari con 2 figli minori a carico 2 punti    
 Nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico 4 punti    

e) Nuclei monogenitoriali con figli a carico (punteggio aggiuntivo 2 punti 

 rispetto al criterio precedente)     
f) Presenza di uno o più componenti del nucleo familiare in possesso di 2 punti 

 certificazione handicap di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3  

   

 

 

il/la sottoscritto/a      _______________ 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso visione del “Regolamento Comunale sul Baratto Amministrativo” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 16/05/2015; 

- di essere disponibile a prestare nei confronti del Comune di Villanova d’Asti le attività 

elencate nella proposta di intervento di seguito riportate, da sottoporre all’approvazione della 

Giunta Comunale, da rendersi in forma volontaria, a scomputo del tributo e/o dell’entrata 

extratributaria dovuti per l’annualità 2018, il tutto con riferimento all’area di intervento afferente 

di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n.176 del 14/11/2019: 

   la pulizia, il decoro del verde pubblico e dei giardini nell’ambito del territorio di uno dei 

cinque municipi; 

   cura e recupero dei beni e degli spazi comuni, ivi compresa la manutenzione delle aule e/o 

delle palestre degli edifici scolastici di competenza comunale (es. pitturazione, lavori di 

piccola manutenzione, ecc.), nonché di qualsiasi ulteriore intervento così come previsti a 

titolo esemplificativo all’art. 6 dello stesso Regolamento; 

- di essere idoneo per svolgere le seguenti attività: 

_______________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________ 

    -  di essere disponibile a collaborare nelle modalità e nei termini che saranno indicati dagli uffici    

comunali competenti per materia. 
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Proposta di intervento (descrizione): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Data ......./……./………… 

                                                                                                                                                Firma   

 

ALLEGATI: 
 Documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Carta/permesso di soggiorno (se extracomunitario);  
 Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica; 
 Certificazione ISEE ordinario;  

 


