
 

 

Città di Naso 

Modulo di domanda del "Baratto Amministrativo" 

Alla cortese att.ne del Sindaco 

del Comune di Naso  

 

..l.. sottoscritt.. ……………………………………………. nat… a ……………….………… 

il……….………………..……….. codice fiscale …………….……………………… e residente in 

via……………………………………………………a Naso, telefono/cell…..…………………….. 

Chiede 

di poter partecipare al “Baratto Amministrativo”, per la copertura del tributo…...…………………per 

l’importo pari a € ……………………provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISE (ai sensi 

della L. 328 dell'8/11/2000 e del D.A. n. 867/5 del 15/04/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

con i limiti di cui all'art. 4 del citato decreto). 

 

 

 

Data ……………………………………. 

Firma ………………………………………. 

 



Compilazione della tabella sottostante, ai fini dell’inserimento in graduatoria, ad opera del 

Richiedente. 

A tal proposito, il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X): 

1) è disponibile a operare: 

a) mattino 

b) pomeriggio 

2) si ritiene: 

a) idoneo e formato 

b) non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza) 

all’espletamento delle attività previste dal “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 consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto. 

 

Data ……………………………………. 

Firma ………………………………………. 

 

 

 

Allega: Copia di un Documento di Riconoscimento in corso di validità. 

 Compilare 

Assenza di reddito  

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, del presente 

regolamento, con reddito non superiore al triplo 

della Pensione minima INPS  

 

Ai sensi dell'art 6 comma 1, del presente 

regolamento, con reddito non superiore il quadruplo 

della Pensione minima INPS 

 

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun 

membro maggiorenne della famiglia) 

 

Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico  

Persone che vivono sole e sono prive di una rete 

familiare di supporto 

 

I nuclei mono genitoriali con minori a carico  

I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico  

Numero di componenti in possesso di certificazione 

handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 

e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di 

salute (punteggio per ciascun membro familiare) 

 


