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Modulo di domanda per l’adesione al “Baratto Amministrativo” 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ il _______________________________________  

codice fiscale _____________________________________________________________________  

residente a ______________________  in via ___________________________________________  

telefono ________________________ cellulare _________________________________________ 

indirizzo e-mail:___________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al “Baratto Amministrativo”, per la copertura del tributo TARI, provvedendo a 
fornire copia della dichiarazione ISEE in corso di validità (inferiore ad € 17.500,00) per i seguenti 
componenti del nucleo intestatari del tributo TARI per immobili sul territorio del Comune di Santa 
Sofia: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine,  

⚫ dichiara di aver preso visione e di accettare per intero il contenuto: 
 del Regolamento sul baratto amministrativo, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 16 del 06/05/2021 
 della Delibera di Giunta comunale n. 44 del 20/05/2021; 
 dell’avviso pubblico approvato con det. N. 63 del 09/06/2022.  

⚫ di essere a conoscenza che:  
 i destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, 

posti vacanti nella pianta organica del Comune; 
 l’attività svolta nell’ambito del “baratto amministrativo” di cui al presente avviso non 

determina, in alcun modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia 
con l’Amministrazione Comunale; 

 ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, potranno 
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, 
effettuati anche tramite la Guardia di Finanza e il sistema informativo del Ministero 
delle Finanze;  

 ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000 e s.m.i., qualora da controllo delle dichiarazioni 
rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici 

mailto:asp@asp-sanvincenzodepaoli.it


 

     ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
      Civitella di R. – Galeata – Premilcuore – Santa Sofia 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Azienda Servizi alla Persona SAN VINCENZO DE’ PAOLI  
Via Unità d’Italia n. 47 – 47018 SANTA SOFIA (FC) – Tel. 0543 972747 - 972600 -  Fax 0543 974119 

Email: asp@asp-sanvincenzodepaoli.it - C.F. – P.IVA  03774550408 

 
 

conseguiti sulla base della dichiarazione mendace, con obbligo di rimborso di quanto 
indebitamente percepito;  

 ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo DPR, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.  

 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità personale, 

⚫ di essere soggetto passivo TARI per il Comune di Santa Sofia;  
⚫ di avere un’età non inferiore ad anni 18;  
⚫ di non avere riportato condanne penali; 
⚫ di non trovarsi in contenzioso tributario con il Comune di Santa Sofia; 

❒   di avere un ISEE in corso di validità pari ad € ______________; 

❒   che il nucleo familiare di cui fa parte è composto da _____ persone (incluso il dichiarante)  

❒   che n. _______ componenti del nucleo familiare si trovano in stato di disoccupazione - con 
 indennità; 

❒   che n. _______  componenti del nucleo familiare si trovano in stato di disoccupazione - senza 
 indennità 

❒  che n. _______  componenti del nucleo familiare si trovano in stato di cassa integrazione; 

❒  che n. _______  componenti del nucleo familiare sono attualmente senza occupazione in 
 assenza di forme di integrazione e sostegno al reddito previsti per legge o altra forma di 
 contributo economico; 

❒   di costituire nucleo monogenitoriale con  n. _____________ minori a carico; 

❒   che n. _______  componenti del nucleo familiare sono in possesso di certificazione handicap di 
 cui alla legge  104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave 
 stato di  salute.  

❒   altro (specificare)   _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

di ritenersi:  
 

❒   idoneo psicofisicamente e formato a svolgere le attività di cui agli artt. 3 e 6 del 
Regolamento del Baratto Amministrativo.  
 

❒   non idoneo a svolgere le attività di cui agli artt. 3 e 6 del Regolamento del Baratto 
Amministrativo e di autorizzare: 
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Il/La sig./sig.ra ______________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ il _________________________________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente a ____________________  in via _______________________________________  

telefono ______________________ cellulare _____________________________________ 

in qualità di componente del proprio nucleo familiare, in possesso dei requisiti previsti, a 
svolgere le attività sopra dichiarate. 

 
I richiedenti confermano di essere a conoscenza del contenuto dell'informativa privacy ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, allegata al presente modulo. 
 
Si allega  

⚫ copia documento di identità del/i richiedente/i e dell’eventuale incaricato 
⚫ carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all’Unione 

Europea;  
⚫ dichiarazione ISEE in corso di validità. 

 
 
 
____________________ 
(luogo e data) 
 

_____________________________ 

IL RICHIEDENTE  
 

È necessaria la sottoscrizione del modulo da parte degli intestatari del tributo TARI appartenenti allo 
stesso nucleo familiare per cui si richiede l’applicazione del baratto amministrativo: 
 
 
____________________________   ___________________________    

NOME E COGNOME        FIRMA 

____________________________   ___________________________    

NOME E COGNOME        FIRMA 

____________________________   ___________________________   
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- PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ASP San Vincenzo 
de’ Paoli, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della 
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati 
personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali 
che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:  
Titolare 
Titolare del trattamento è ASP San Vincenzo de’ Paoli, via Unità d’Italia n.47 c.a.p. 47018 Santa Sofia 
(FC) ed il responsabile del trattamento è il responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Paola 
Zucchi, come indicato sul sito internet www.asp-sanvincenzodepaoli.it  
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) l’accertamento dei requisiti richiesti dal regolamento comunale per il Baratto Amministrativo. Il 
conferimento dei dati è essenziale ai fini dell’organizzazione e della realizzazione/gestione del 
servizio da lei richiesto. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste, qualora queste non siano 
acquisibili d’ufficio, secondo quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/2000, rende impossibile la 
verifica dei requisiti e quindi l’adesione al baratto amministrativo; 
b) organizzazione e svolgimento delle attività previste dal regolamento comunale per il Baratto 
Amministrativo. 
Base giuridica del trattamento 
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
Modalità d’uso dei suoi dati personali 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Destinatari 
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva 
competenza. 
Tempo di conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il 
tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o 
regolamento. 
Diritti dell’interessato e contatti 
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i 
responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la 
riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la 
limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante 
www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far 
valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà 
rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@romagnaforlivese.it. 
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