MODULO 1
Al Sindaco di
SQUILLACE
Oggetto: Richiesta partecipazione progetto baratto amministrativo tributi 2018
_ l _ sottoscritt _ ………………………………………….... nat _ a ……………………………..
il …………………………., residente in Squillace in Via ………………………….…………….
Tel………………………………….C.F……………………………………………………………
CHIEDE
di poter usufruire dell’agevolazione prevista all’art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione
del C.C. n.10 del 21.04.2018, e di cui all’avviso pubblico del comune di Squillace, consistente nella
partecipazione ad attività di utilità sociale, a fronte del pagamento parziale o totale per l’anno 2018
delle somme dovute per i seguenti tributi (barrare una o più voci interessate): □ IMU; □TARI; □TASI
per € ……………………….., (agevolazione min. € 100,00; max € 600,00 per nucleo familiare).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR
28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,
1.
1.
2.
3.
4.
5.

DICHIARA di
essere a conoscenza delle disposizioni di cui al citato Regolamento comunale .
essere □ disoccupato □ inoccupato
avere un indicatore ISEE in corso di validità di €…………….………….
avere un nucleo familiare composto da n…………. componenti
avere / non avere nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (barrare il caso che non
ricorre)
aver preso visione delle schede tecniche dei lavori da svolgere e di accettarne le condizioni
previste.

Dichiara, altresì, di avere la competenza/esperienza per svolgere le seguenti attività: ( barrare la
voce interessata)
□ A) Servizi di pulizia e manutenzione del verde pubblico, pulizia della spiaggia e del
lungomare e/o di altre aree/ beni di proprietà comunale;
□ B) Servizi di muratura : sistemazione miglioramento di fiorire strutture in cemento; rimozione
mattonelle e sostituzione mattonelle nuove , altri interventi di manutenzione ordinaria
□ C) Servizi di pitturazione : interventi di eliminazione incrostazioni di ruggine; pitturazione
elementi in metallo ( ringhiere, pali dell’illuminazione pubblica)
Diponibilità mezzi di lavoro:
Per lo svolgimento delle attività citate il sottoscritto è disponibile ad utilizzare i seguenti mezzi
propri:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara altresì di essere disponibile a prestare la propria opera consapevole che in nessun caso
detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato e continuativo nei confronti
dell’Amministrazione Comunale essendo a conoscenza che il servizio è svolto a carattere
meramente occasionale e resa esclusivamente a favore della Comunità.
Allega alla presente:
1. Dichiarazione ISEE in corso di validità;
2. Fotocopia documento d’identità valido;
3. (eventuale) Certificato d’invalidità del portatore di handicap componente del nucleo familiare;
4. Autocertificazione relativa a : situazione di famiglia; stato di disoccupazione.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali ed eventualmente sensibili, contenuti
nella presente domanda, verranno trattati ai soli fini di detta istanza (D. Lgs. 196/2003).
Squillace lì, ………………

FIRMA………………………….

