
COMUNE DI CORREGGIO 

Provincia di Reggio Emilia 

Modulo di domanda del “baratto amministrativo” 

Al Sindaco 

Comune di Correggio 

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ……………….………………… il 

……….………………..……….. codice fiscale …………….………………………………… e 

residente in via ……………..……………………..…………………………………….……. a 

Correggio, telefono/cell ……………………………………………………………… 

Oppure 

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ……………….………………… il 

……….………………..……….. codice fiscale …………….………………………………… legale 

rappresentante dell’associazione ……………..……………………..…………… con sede in via 

……………..……………………..…………………………………….…… partita iva/codice 

fiscale ……………..……………………..……………………… 

chiede di poter partecipare al “baratto amministrativo”, per la copertura del tributo (barrare un solo 

tributo): 

 

 IMU 

 

 TASI 

 

 TARI 

per l’importo massimo di € ___,__, relativo all’anno  2019, provvedendo a fornire copia della 

dichiarazione ISEE anno 2018, del documento di identità e a compilare, ai fini della eventuale 

graduatoria, la tabella sottostante: 

 

ISEE punti 

fino a € 4.500,00 8  

da € 4.500,01 a € 8.000,00    6 

da € 8.000,01 a € 12.000,00 4 

da € 12.000,01 a € 15.000,00 2 

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) 2 

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della 

famiglia) 

1 

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto 2 



Nuclei familiari con minori a carico 2 

Nuclei monogenitoriali con minori a carico 3 

Nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico 4 

Uno o più componenti in possesso di certificazione di disabilità 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) 

2 

Assenza di contributi o altre forme di sostegno economico a carico del Comune 

(diretti o indiretti) alla data di presentazione della domanda 

1 

Presenza di sfratto esecutivo   2 

 

A tal proposito, il richiedente intende proporsi per la seguente attività (barrare l’attività prescelta 

con una X): 

 

1. Sfalcio e raccolta dell’erba nelle seguenti aree a verde pubblico;  

2. Raccolta foglie e pulizia aiuole;  

3. Svuotamento cestini presenti in centro storico e nei parchi del territorio comunale;  

4. Spazzamento e pulizia aree comunali con raccolta di carte e rifiuti abbandonati;  

5. Pulizia delle aree in cui sono allocati i cassonetti per la raccolta differenziata; 

Il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X): 

 

 1) è disponibile a operare: 

 

  mattino 

 

  pomeriggio 

 

 2) si ritiene: 

 

  idoneo e formato per tutte le attività indicate nell’avviso sul baratto amministrativo  

 

 non idoneo e non formato per tutte o alcune attività indicate nell’avviso sul baratto 

amministrativo (indicare quali) 

 

Il richiedente dichiara di aver preso visione e accettazione del Regolamento Comunale sul “Baratto 

Amministrativo” e dell’Avviso Pubblico.  

 

 

Firma 

 

Si allega copia di valido documento di identità in corso di validità  

 


