Allegato B - Domanda di ammissione all’istituto del “BARATTO AMMINISTRATIVO” Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del D.P.R n° .445/2000

AL COMUNE DI VENARIA REALE
UFICIO TRIBUTI
Piazza Martiri della Libertà n. 1
10078 Venaria Reale TO

PER PERSONE FISICHE:

Il/La sottoscritt_
nome

Cognome

NAT_ a
comune

provincia

il

Residente a

provincia

Via

N°

TEL.

CELL.

C.F.:

EMAIL

CHIEDE
DI POTER PARTECIPARE AL “BARATTO AMMINISTRATIVO” ANNO 2016 PER LA COPERTURA DEL
DEBITO MATURATO NEI CONFRONTI DELLA CITTA’ DI VENARIA REALE RELATIVAMENTE A:
Tipologia debito(1)

Anno di riferimento

(1) – indicare la tipologia del Tributo Comunale (TIA, TARI,TASI, IMU, TOSAP)

1

Importo(€)

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA:
□
□
□
□

□

di essere residente nel Comune di Venaria Reale
di avere età non inferiore ad anni 18
di possedere l’idoneità psicofisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi
di non essere destinatario di sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio,
l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis,600-ter, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà
personale.
di avere un ISEE standard non superiore ad Euro 8.500,00

il/la sottoscritt_

DICHIARA INOLTRE

1.

2.

3.

di essere disponibile a prestare attività di volontariato a scomputo del debito maturato nei confronti del Comune
di Venaria Reale , nell’ ambito del progetto pubblicato unitamente al bando di partecipazione come allegato “A”
che attesta di aver preventivamente visionato ed accettato;
di obbligarsi ad adempiere alle prescrizioni che l’Ente riterrà opportuno richiedere in ottemperanza alle
disposizioni del D. Lgs. 81/2008 evidenziando che le ore in cui tali attività saranno assolte non contribuiranno a
formare il monte ore lavorative oggetto del baratto;
di essere già professionalmente formato per svolgere le seguenti attività:

Data …………………………………..

Firma ……………………………………………..

SI ALLEGA:
1)
2)

fotocopia documento di riconoscimento
Attestazione ISEE in corso di validità (anno 2016)

2

