COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Prov. di Palermo
***************************************************
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBBLICO “BARATTO AMMINISTRATIVO”
Vista la legge 11 novembre 2014 n. 164, all’articolo 24 rubricato “ Misure di agevolazioni della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”;
Visto il Regolamento Comunale “ Baratto Amministrativo” approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 42 del 10/12/2015;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/2018 ad oggetto: “ Approvazione tariffe
per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) anno 2018”.
SI RENDE NOTO
Che al fine di consentire ai contribuenti che si trovino in difficoltà economiche di assolvere al
mancato pagamento dei tributi già scaduti ( mediante una loro prestazione di pubblica utilità
indirizzata agli interventi che l’Amministrazione individuerà nel territorio comunale) sono aperti
i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al Baratto Amministrativo.
L’ammontare massimo del baratto amministrativo per singolo progetto a valere per tutto il
nucleo familiare, è fissato in un massimo di € 500,00 mentre la somma che viene messa a
disposizione per il Baratto Amministrativo è pari a € 3.000,00 per il corrente esercizio
finanziario. Fattispecie di tributo ammesso: TARI (tassa sui rifiuti)
BENEFICIARI:
Sono ammessi al “Baratto Amministrativo” i singoli contribuenti che hanno tributi comunali non
pagati, iscritti nella lista di carico e non ancora regolarizzati.
Sono escluse le imprese nelle varie forme (ditte individuali, società di persone, società di capitale
e società cooperative).
REQUISITI
Possono partecipare alla selezione, i contribuenti che:
abbiano un età anagrafica non inferiore a 18 anni;
siano residenti nel Comune di Polizzi Generosa;
abbiano tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla domanda,
iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati
insussistenza di cause di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011,
nonché situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del D. Lgs 159/2011.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sull'apposita modulistica
fornita dall'Ufficio Servizi Sociali, dovrà pervenire entro il 28/09/2018, pena esclusione,
corredata dai seguenti documenti:
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 a firma dell'interessato
attestante la composizione del proprio nucleo familiare e convivente;
Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;
Ogni altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e disagio sociale;

Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
La domanda, è riservata esclusivamente a un solo componente il nucleo familiare.
Criteri predisposizione graduatoria:
A seguito della presentazione delle istanze, l’ufficio servizi sociali redigerà apposita graduatoria,
attenendosi ai seguenti criteri:
Punteggio
ISEE sino a € 2.500

8

ISEE sino a € 3.500

6

ISEE sino a € 5.500

4

ISEE sino a € 6.500

1

ISEE > a € 6.500

0

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della
famiglia)

3

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della
famiglia)

1

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto

2

Nuclei mono genitoriali con minori a carico

3

Nuclei familiari con 4 o più figli di minori a carico

4

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap L. 104/92 art.3
comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio
per ciascun membro maggiorenne della famiglia)

2

Assenza di assegnazione di contributi economici alla data di presentazione della
domanda

1

La graduatoria è pubblica e potrà essere visionata sul sito istituzionale dell'Ente.
Entità durata e tipo dell'intervento.
L’attività assegnata al richiedente “Baratto Amministrativo” non può essere svolta se non dal
richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. Il mancato rispetto per tre
volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell’Ufficio
Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l’intervento compiuto sino a
quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito. Il richiedente offre la propria

disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 6 ore di
partecipazione al Baratto amministrativo ogni € 45,00 di tributo simbolico da versare, nel limite
individuale di € 500,00 per famiglia.
La tipologia di interventi previsti riguarda cura, protezione, conservazione, manutenzione dei beni
pubblici comunali riguardanti aree verdi, parchi, piazze, strade, marciapiedi, edifici di proprietà
pubblica o assoggettati ad uso pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi
possono riguardare:
a) manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi, parchi pubblici comunali;
b) sfalcio e pulizia cigli strade comunali;
c) pulizia di strade, piazze, marciapiedi ed altre aree di pertinenza stradale di proprietà comunale o di
pertinenza comunale;
d) lavori di piccola manutenzione degli edifici Comunali, con particolare riferimento a parchi, edifici
scolastici, sedi municipali;
e) manutenzione giochi bimbi, arredo urbano, ecc.
L’attività svolta nell’ambito del “Baratto amministrativo” di cui al presente avviso non determina in
nessun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsivoglia tipologia con il Comune di

Polizzi Generosa li 08/08/2018

Il Responsabile dell’Area
F.to D.ssa Gandolfa Ferruzza

Al Sig. Sindaco
del Comune di Polizzi Generosa
Oggetto: Richiesta partecipazione Baratto Amministrativo.
Il/la sottoscritto/a _______________________nato a ______________________
il_________________, residente in Polizzi Generosa, in via________________
n.______, telefono n. ___________________________
C.F. __________________________________

CHIEDE
di poter partecipare al "Baratto amministrativo", per la copertura del
tributo/debito_______________________________________ per l’importo
pari a € ________________ giusto Avviso Pubblico del ____________.

Si allega alla presente la seguente documentazione
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 a firma
dell'interessato attestante la composizione del proprio nucleo familiare e convivente;
Attestazione ISSE rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;
Ogni altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e disagio
sociale;
Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

Polizzi Generosa, li _____________________
Il Richiedente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, che:
• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo
sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso
correlate;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e
degli altri adempimenti;
• il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta
l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
• in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i
dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;
• il dichiarante può esercitare i diritti dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la
modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.
Polizzi Generosa, __________________
Firma
_____________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa fornitami sulla protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/03,
art. 4 io sottoscritto ________________________________________
ACCONSENTO
•

al trattamento di eventuali dati sensibili, necessari per l'istruzione del
procedimento amministrativo ed alle attività correlate alla presente domanda;
• al trasferimento dei miei dati personali e sensibili all'estero, ove ciò sia necessario
all'istruzione, alla liquidazione ed alla gestione della presente domanda;
• alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili a soggetti che gestiscono
servizi informatici di postalizzazione e di archiviazione ed al trattamento dei dati
stessi da parte di tali soggetti, ove ciò sia necessario all'istruzione, alla
liquidazione ed alla gestione della presente istanza;
• alla comunicazione dei miei dati sensibili, per fini diversi da quelli connessi alla
presente domanda, ad altri Enti o Amministrazioni pubbliche, ove ciò sia
necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

Polizzi Generosa, ________________
Firma

_____________________

