
ALLEGATO A

OGGETTO: Modulo di domanda per l’accesso ai benefici del “Baratto Amministrativo” 

Il Sottoscritto  ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ___________________________ 

residente a Macchia d’Isernia, in ____________________________________________________ 

C.F. ________________________________________ 

Telefono _____________________________________ 

Email ______________________________________

in qualità di privato cittadino, con la presente, sottopone al Responsabile del Servizio la propria 
candidatura per l’accesso ai benefici previsti dal “baratto amministrativo”.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi di 
quanto disposto dal D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1) di aver preso visione e accettare quanto disposto nel Regolamento Comunale “Baratto 
Amministrativo”; 

2) di possedere i requisiti di accesso previsti dall’Avviso ed in particolare: 
 di essere residente nel Comune di Macchia d’Isernia; 
 di avere un’età non inferiore ad anni 18;
 di avere l‘idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da 

svolgersi;
 di NON avere l‘idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del 

servizio da svolgersi;
 di avere regolare permesso di soggiorno ovvero essere nello stato di richiedente asilo 

(solo per cittadini extra-comunitari);
3) che lo svolgimento dell’attività di cui al baratto amministrativo sarà svolta: 

 dal sottoscritto; 
 dai componenti del proprio nucleo familiare in possesso di idoneità psico-fisica in 

relazione all’attività da svolgere, di seguito indicati:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;

 (compilare allegato B);
4) di collaborare nei modi che saranno concordati con i competenti uffici comunali e con il tutor;



5) di essere disponibile a prestare la propria attività, compatibilmente con le esigenze dell’Ente, 
nei seguenti ambiti di interesse (barrare anche più di un’area di interesse): 
 pulizia di aree verdi, piazze o strade 
 manutenzione di aree verdi, piazze o strade;
 abbellimento o la valorizzazione mediante iniziative culturali di aree verdi, piazze o strade;
 interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree  e 

beni immobili comunali inutilizzati;

Descrizione sintetica della proposta. 

Attività proposta: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Numero  di ore totali: ________________________________________________________

Periodo e giorni di svolgimento:  ________________________________________________

Macchia d’Isernia, lì________________ 

Firma

_____________________________ 

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel 
trattamento dei dati forniti. 
Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali. 

Macchia d’Isernia, lì_________________ 

Firma

_____________________________ 


