
MODULO DI DOMANDA 

 “ BARATTO AMMINISTRATIVO”  

                                                Al Sindaco  
del Comune di Oleggio 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________il________________________________ 

residente a____________________________________, in Via____________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ______________________________________________________________ 

a ____________________________________ Telefono________________Cell_______________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

- Che gli iscritti alla Associazione, da me rappresentata, che parteciperanno al Baratto 
Amministrativo, sono iscritti negli elenchi dei contribuenti del Comune di Oleggio; 

- Che i partecipanti al Baratto Amministrativo hanno un’idoneità psico-fisica in relazione alle 
caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgere; 

- di aver preso visione del Regolamento del Baratto Amministrativo; 
- di accettare le eventuali formazioni che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno 

svolgere; 
- 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.; 

- l’idoneità degli associati disponibili a svolgere le attività relative al progetto n° __________ 

 

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 l’Associazione precisa che ogni associato 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 ________________________________ 

 

 



Si allega copia documento di identità del legale rappresentante. 

 

Oleggio,__________________   Il/La Richiedente ________________________________ 

 

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 ________________________________ 

 

 

 

 


