
  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

 

                                                                                          

                                                                                           

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il ____________________

Via _______________________________n.______ recapito telefonico _________________________

email _________________________________________

di   poter   essere ammesso   al  “Baratto
________________________   per l

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.PR. 445/2000,
sarà punito ai sensi del C. P. e delle Leggi Speciali in materia

che la  situazione familiare è la seguente

 
 (cognome) (nome) 

(cognome) (nome) 

(cognome) (nome) 

(cognome) (nome) 

(cognome) (nome) 

(cognome) (nome) 

 

 

  di essere residente nel Comune di Floridia
         di essere di Età non inferiore ad anni 18;
         di essere disoccupato dal ___________________;
   di essere disoccupato dal ___________________;
        di possedere l’idoneità psico-
        di non aver subito condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica  
 amministrazione o il patrimonio;
         di voler svolgere personalmente le 
  di voler collaborare  con il responsabile del progetto 
        di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrer
 normativa vigente, nonché nella perdita d

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

                                                                                         Al Signor Sindaco

                                                                                           Comune di 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il ______________________ res.te in ________________________

Via _______________________________n.______ recapito telefonico _________________________

email _________________________________________ 

CHIEDE 

aratto  Amministrativo”,    per  la  copertura   del   seguente tributo : 
per l’importo di €  ____________________________

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.PR. 445/2000,
le Leggi Speciali in materia 

DICHIARA 
la seguente : 

(nato/a in) (il)                                     dichiarante 

(nato/a in) (il)                                     (rapp. parentela con il dich.)

(nato/a in) (il)                                     (rapp. parentela con il dich.)

(nato/a in) (il)                                     (rapp. parentela con il dich.)

(nato/a in) (il)                                     (rapp. parentela

(nato/a in) (il)                                     (rapp. parentela con il dich.)

DICHIARA , altresì 

di essere residente nel Comune di Floridia; 
tà non inferiore ad anni 18; 

di essere disoccupato dal ___________________; 
di essere disoccupato dal ___________________; 

-fisica per svolgere prestazioni di pubblica utilità
penali passate in giudicato per reati contro la pubblica  

istrazione o il patrimonio; 
svolgere personalmente le prestazioni di pubblica utilità; 

con il responsabile del progetto per svolgere prestazione di pubblica utilità
i essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dalla   

normativa vigente, nonché nella perdita dei benefici previsti. 

“BARATTO AMMINISTRATIVO” 

Signor Sindaco 

Comune di Floridia 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

__ res.te in ________________________ 

Via _______________________________n.______ recapito telefonico _________________________ 

   del   seguente tributo : 
€  ____________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.PR. 445/2000,   

 

(il)                                     (rapp. parentela con il dich.) 

(rapp. parentela con il dich.) 

(il)                                     (rapp. parentela con il dich.) 

(il)                                     (rapp. parentela con il dich.) 

(il)                                     (rapp. parentela con il dich.) 

prestazioni di pubblica utilità; 
penali passate in giudicato per reati contro la pubblica  

per svolgere prestazione di pubblica utilità; 
à nelle sanzioni previste dalla   



 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
 attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 8.500,00 ; 
 Certificato del medico curante attestante l’idoneità a svolgere prestazioni di pubblica utilità; 
 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento fronte/retro; 

Floridia, lì __________________________  

Firma ________________________________________________________________

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs n. 196/2003 e 
del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio esclusivamente per le finalità di cui 
alla presente domanda. 

 

 

Floridia lì________________                                                                                                                          
        
                                                                                            Firma _________________________                    
                                                        

   
 

 

                                                                                                               


