Spett.le Comune di Sona
Piazza Roma, 1
37060 Sona (VR)
sona.vr@cert.ip-veneto.net
Richiesta di accesso al “baratto amministrativo” – Presentazione progetto

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ……………………..….……………….…
il ……….……………….….. codice fiscale ……………….……….………………………………… e
residente a Sona in via ……………..……………………..……………………………………n…..,
telefono cell.………………………………………………… e mail ………………………………………..

In qualità di

soggetto passivo per il tributo TARI / TASI

legale
Codice

fiscale

rappresentante

dell’Associazione

……………………..…………………………………

con

………………………………………..
sede

in

Sona

via

………………………………………………….n …….. soggetto passivo per il tributo TARI / TASI

PRESENTA

Il seguente progetto di cura e valorizzazione del territorio:
spazzamento e pulizia marciapiede / piazza / strada/ in via/piazza…..……………….
manutenzione area verde / parco pubblico / aiuole in via/piazza….……………………:
dipintura arredi.……………………………………………………………………………………………
sfalcio erba……..……………………………………………………………………………………………
potatura piante.……………………………………………………………………………………………
lavori di piantumatura.…………………………………………………………………………………
raccolta rifiuti….……………………………………………………………………………………………
falegnameria ……………………………………………………………………………………………….
opere da muratore ……………………………………………………………………..……………..
altro ………………………………………………………………………………………..…………………..
manutenzione edifici pubblici …………………………………………………….:
dipintura ………………………………………………………………………………………………………
falegnameria ……………………………………………………………………………………………….
opere da muratore ……………………………………………………………………..……………..

altro ………………………………………………………………………………………..…………………..
pulizia sale comunali …………………………………………………………………………………..………..

per il seguente periodo: dal ………..…………… al ………………………………
con i seguenti orari …………………………………………………………………..
stimando un impegno totale di ore ………… corrispondente a n …. moduli di 8 ore ciascuno
si impegna ad impiegare a proprie spese i mezzi e materiali necessari
chiede che il Comune metta a disposizione i seguenti mezzi/materiali necessari:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
altro: ……………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

il riconoscimento dell’agevolazione tributaria per i seguenti tributi comunali, una volta realizzato il
progetto sopra indicato,
Tassa rifiuti TARI
Tassa servizi indivisibili TASI
nell’importo che sarà calcolato dall’Ufficio Tributi comunale.

DICHIARA

Di accettare quanto previsto dal Regolamento comunale sul baratto amministrativo.

Di possedere i seguenti requisiti, ai fini della graduatoria per l’ammissione dei progetti (spuntare i
requisiti posseduti):

1.Associazione giuridicamente riconosciuta con sede nel territorio comunale

25

2.Cittadino in carico al Servizio sociale professionale di base con progetto
individualizzato che preveda la partecipazione ad attività di volontariato per progetti
di utilità sociale (alternativo ai criteri da 3. a 8.)

22

3.ISEE da € 0 a € 2.500,00

20

4.ISEE da € 2500,01 a € 4.500,00

18

5.ISEE da € 4.500,01 a € 7.500,00

16

6.ISEE da € 7.500,01 a € 10.000,00

12

7.ISEE da 10.000,01 a € 15.000,00

10

8.ISEE da 15.000,01 a € 20.000,00

08

9.Mancanza di occupazione e assenza di forme di integrazione e sostegno al
reddito previsti per legge (punteggio per ciascun membro maggiorenne della
famiglia) per n. ____ membri del nucleo familiare

08

10.Mancanza di occupazione e presenza di forme di integrazione e sostegno al
reddito previsti per legge (punteggio per ciascun membro maggiorenne della
famiglia)
per
n.
____
membri
del
nucleo
familiare
seguenti
……………………………………………………………………………………………..

05

Allegati:

Fotocopia Carta identità

Dettagli Progetto

Data …………………………….

Firma ……………………………….

