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Prot.   

                                                                                              Al Sindaco  
                                                                                              del Comune di Palena 
   via Roma 3  
  66017 Palena (CH) 
     comunedipalena@pec.it 
 

Oggetto: Richiesta accesso al Baratto Amministrativo.  

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)_________________________________________ nato/a a 

_________________________________________  ( _____ )  il ____ / ____ / _______ residente a Palena in 

via ___________________________________n. civico ________, Codice Fiscale 

____________________________________ n. telefono __________________________________  

 
CHIEDE 

 

di poter partecipare al “baratto amministrativo” per il progetto ____________________________ di cui 

all’avviso pubblico Prot. n. ____________ del _______________, per la copertura del tributo  

_______________________________per l’importo pari a € _______________________________ 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)  

 
DICHIARA 

 di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 di essere residente nel Comune di Palena; 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno dei Paesi U.E. o di essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno se cittadino extracomunitario;  

 di essere in possesso dell’ idoneità fisica;  

 di avere un ISEE, in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, pari ad euro_______________ 

(inferiore a € 4.500,00); 

 di trovarsi in una condizioni di disagio economico; 

 di avere una età compresa fra i 18 e i 65 anni; 

 di possedere l’idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi; 

Comune di Palena 

Provincia di Chieti 

—————•————— 

Allegato “A” 
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A tal proposito, il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X): 

1) è disponibile a operare: 

a) mattino 

b) pomeriggio 

 

2) si ritiene formato / non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza) 

all’espletamento delle attività previste dal “baratto amministrativo” di cui all’art. 6 del regolamento. 

 
DICHIARA 

 

altresì di essere in possesso della qualifica di __________________________________oppure di avere 

maturato esperienza lavorativa nel settore di _____________________________________; 

 

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del Regolamento. 

 

Si allegano: 

-fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

-fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari);  

-certificazione ISEE; 

-autocertificazione  dello stato di famiglia; 

-relazione dei servizi sociali.   

      

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e civili  previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così 

come stabilite dal DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato 

corrisponde a verità.  

 
Palena,  lì_____________________ 

 
FIRMA 

 
                                                                                                             __________________________________________ 

 

 Ai  sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) si informano i soggetti interessati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione di istanza per assegnazione buoni lavoro è 
effettuato dal Comune di Palena in qualità di titolare del trattamento dei dati finalizzato unicamente alla gestione delle 
procedure per l’istanza suddetta.  
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