
MODULO DI DOMANDA 

 “ BARATTO AMMINISTRATIVO”  

                                                Al Sindaco  
del Comune di Oleggio 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________il________________________________ 

residente a____________________________________, in Via____________________________, 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Cell________________________________________email________________________________                                         

 

D I C H I A R A 

- Di essere iscritto negli elenchi dei contribuenti del Comune di Oleggio; 

- Di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 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; 

- Di avere un’idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio 
da svolgere; 

- 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, 600quater1, nonché delitti contro la libertà personale previsti dal codice 
penale). 

- Di avere/ Di non avere (cancellare l’opzione non appropriata) un’attestazione ISEE, riferita 
al nucleo familiare, inferiore a € 8.000,00; 

- Dichiara di aver preso visione del Regolamento del Baratto Amministrativo; 

- Dichiara di accettare le eventuali formazioni che l’Amministrazione Comunale riterrà 
opportuno svolgere;  

- Dichiara altresì di sollevare completamente il Comune di Oleggio per qualsiasi danno ad 
egli arrecato in funzione dell’attività svolta e che le eventuali ulteriori attrezzature di cui 
richiede l’utilizzo  sono di proprietà e conformi al disposto di cui al D.Lgs 81/2008 e, s.m.i.; 

 

C H I E D E 



Di poter partecipare con i propri iscritti al “Baratto Amministrativo”, per la copertura del tributo 
TARI 2020 per un importo pari a euro _____________________________________ 

A tal fine precisa che è disponibile a collaborare nei seguenti giorni ed orari (indicativi): 

 mattino orario dalle ore _____________________ alle ore __________________________ 

 pomeriggio orario dalle ore _____________________ alle ore ______________________ 

 periodo dal _______  al ___________ nei giorni di ________________________________ 

  

DICHIARA 

- Numero componenti la famiglia: 

- Numero di cassa integrati/disoccupati/inoccupati nel proprio nucleo: 

- E’ persona che vive sola e priva di una rete familiare di supporto? 

- E’ nucleo monogenitoriale con minori a carico? 

- E’nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico? 

- Numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art.3 
comma3 e/o in possesso di invalidità civile per grave  state di salute (punteggio per  ciascun 
membro familiare): 

- Contributi di solidarietà già ricevuti?  
Se sì, quali? 

 

- Altre segnalazioni  che ritiene  opportuno evidenziare  , anche in relazione alle condizioni psico-
fisiche………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si allega copia documento di identità.                                                        

 

Oleggio,__________________   Il/La Dichiarante ________________________________ 

INFORMATIVA D.LGS. 30.06.2003 N.196 “CODICE IN MATE RIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI” E REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO D EI DATI 
PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI  DATI.  

Il Comune di Oleggio informa, ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata, che: 

1) i dati richiesti sono necessari per la gestione del Baratto Amministrativo e quindi la loro 
comunicazione ha natura obbligatoria;  



2) i dati raccolti saranno trattati dal personale dell’Ufficio Servizi alla Persona incaricato al 
trattamento, anche mediante la comunicazione, nei limiti di quanto necessario, ad altri uffici 
pubblici sempre ed esclusivamente per esigenze finalizzate all’erogazione del servizio stesso; 

3) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza;  

4) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003 e dagli artt. da 16 a 22 
del regolamento europeo 679/2016. 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..…………………………..  preso 
atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 8 del Reg. UE 2016/679, esprime il proprio 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella 
predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Tale consenso è condizionato al rispetto delle 
disposizioni della normativa in materia.  

 

Oleggio,__________________   Il/La Dichiarante ________________________________ 

 

 

       


