
 
  
  
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOL TE AD 
OTTENERE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CON LA FORMULA DEL  “BARATTO 
AMMINISTRATIVO”  
 
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che la Giunta Comunale con atto n° 276 del 
30/12/2020 ha approvato la deliberazione avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL BARATTO 
AMMINISTRATIVO – TARI 2020”. 
 
In esecuzione a detta deliberazione, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione dei 
soggetti che presentino istanza secondo le seguenti indicazioni entro la data del 28 Febbraio 2021. 
  
BENEFICIARI 
Sono ammessi al bando “Baratto Amministrativo“ i singoli contribuenti, cittadini e/o associazioni di cui 
all’art. 5 del Regolamento del Baratto Amministrativo. Sono escluse le imprese nelle varie forme (ditte 
individuali, società di persone, società di capitale e società cooperative). 
 
REQUISITI  
Possono partecipare alla selezione:  
 
1) i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere inseriti negli elenchi dei contribuenti del Comune di Oleggio; 
 età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 80 anni di età anagrafica o che abbiano nel 

proprio nucleo un familiare in grado di svolgere le attività previste dal Regolamento del Baratto 
Amministrativo;  

 idoneità psico- fisica ad un’attività anche di tipo manuale che non comporti sforzi eccessivi;  
 assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso;  
 attestazione ISEE non superiore a €.8.000 riferiti al nucleo familiare;  

 
2) le Associazioni (di cui all’art. 5 del Regolamento) con sede legale nel Comune di Oleggio, i cui 
associati aderenti all’iniziativa siano in possesso dei requisiti sopra descritti. 
 
CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
La persona e/o l’Associazione interessata, entro il termine di cui sopra, presenta presso gli uffici 
Comunali la domanda di partecipazione all’iniziativa contenente i seguenti elementi:  
 

 generalità complete del proponente, sia singolo che rappresentante legale dell’Associazione;  
 possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico;  
 progetto che si intende a propria cura realizzare tra quelli promossi dall’Amministrazione 

Comunale;  
 eventuale attrezzatura personale che si intende utilizzare per la realizzazione degli interventi, ai 

sensi del D.Lgs. 81/2006. 
 
Costituiscono casi esclusione le domande pervenute oltre al termine previsto e le domande non complete 
di ogni dato necessario alla valutazione.  
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN LINEA TECNICA  
La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione dell’Ufficio Tecnico Oleggio. 



 
LIMITI ECONOMICI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO  
Il valore economico del limite complessivo ed individuali del Baratto Amministrativo vengono fissati 
annualmente dalla Giunta Comunale (deliberazione di Giunta Comunale n° 276 del 30/12/2020).  
 
OGGETTO DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi che il cittadino può realizzare in modalità volontaria per l’applicazione del Baratto 
Amministrativo devono essere riferibili alle tipologie individuate all’art. 24 della legge 164/2016 e 
dall’art. 190 D.lgs 50/2016 e s.m.i e possono principalmente riguardare:  

 manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;  
 sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese strade sterrate e sentieri;  
 pulizia strade, piazze e marciapiedi;  
 operazioni di chiusura ed apertura delle piazze e delle strade in occasione delle manifestazioni;  
 pulizia dei locali di proprietà comunale accessibili al pubblico;  
 lavori di piccola manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune;  
 interventi di riqualificazione, pulizia e ripristino di spazi e locali del Museo Civico.  

 
L’attività svolta dai destinatari del Baratto Amministrativo non determina, in alcun modo, 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune.  
 
FATTISPECIE DI TRIBUTO  
Per i progetti da svolgere entro il 30 settembre 2021, il tributo per cui è ammesso il Baratto 
Amministrativo è la TARI riferita all’anno 2020.  
Le domande dovranno pervenire entro i termini per un importo massimo di € 600,00 a singolo progetto, 
comunicando tutti i dati e le informazioni necessarie, secondo il modello predisposto.  
Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona al numero di 
telefono 0321-969823 oppure direttamente allo sportello negli orari di apertura al pubblico: 
 
 
Oleggio , lì 13/01/2021 

La Responsabile 
Servizi Socioculturali e alla Persona  

                                                                                              Dott.ssa Katia Angelucci 


