
 
Domanda di ammissione al “BARATTOAMMINISTRATIVO” 
 
 

AL COMUNE DI CORNAREDO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Libertà n.24 
20010 CORNAREDO (MI)  

 
Il/La sottoscritt_  
NOME_________________________________________________________________________________________  
COGNOME _____________________________________________________________________________________ 
NAT_ A ________________________________________________________________________________ (PV. __)  
IL ___/___/______ RESIDENTE A ________________________________________ __________________(PV. __)  
IN VIA ________________________________________________________________________________ N. _____  
CF.__________________________________________________  
RECAPITO TELEFONICO FISSO ____________________ MOBILE___ ___________________  
EMAIL _______________________________________  
 

CHIEDE 
 
DI PARTECIPARE AL “BARATTO AMMINISTRATIVO 2018” IND ETTO CON DETERMINAZIONE 
N.628/2018 PER LA COPERTURA DI DEBITI NEI CONFRONTI  DEL COMUNE DI CORNAREDO, PER I 
QUALI ALLA DATA DEL 08/09/2018 (GIORNO DI PUBBLICAZ IONE DELL’AVVISO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE) RISULTA NOTIFICATA CAR TELLA 
ESATTORIALE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DA ALMENO UN A NNO E NON SONO IN CORSO 
PROCEDURE DI PAGAMENTO RATEALE NON DECADUTE: 
 
IL DEBITO (O I DEBITI) E’/SONO RELATIVO/I A (1): 
 
____________________________________________________________________________________________      
 
____________________________________________________________________________________________      
 
____________________________________________________________________________________________      
 
____________________________________________________________________________________________      
  
(1): indicare se derivante da Tributi Comunali (TARSU, TARES, TARI, IMU, ICI), sanzioni amministrative, entrate patrimoniali (canoni per affitto, 
tariffe per la fornitura di servizi comunali, etc.).  
 
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 Cornaredo  

-di avere età non inferiore ad anni 18  

-di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea  

-ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno:  
 
o carta di soggiorno – soggiornante di lungo periodo CE n. ___________________________  
 
rilasciata il ______________ __dalla Questura di ____________________________________ 
o permesso di soggiorno n.___________________rilasciato il _______________ 
 
dalla Questura di ______________________________  
o in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di ___________________________ 
 
con pratica n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10 caratteri)  



o il numero della raccomandata assicurata n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (12 caratteri) 
 
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 in corso di validità non superiore a € 18.000,00.  
 
-di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche delle attività o dei servizi da svolgere 
indicati nell’Avviso di partecipazione al “baratto amministrativo” ed elencati nel seguito della presente domanda;  
 
il/la sottoscritt_  
 

DICHIARA INOLTRE  
 
di essere disponibile a prestare attività a scomputo del debito maturato nei confronti del Comune di Cornaredo, nei 
seguenti ambiti:  
 
-Verniciatura parti in ferro edifici; 
-Pulizia stradale ; 
-Verniciatura recinzione parchi; 
-Pulizia e piccola manutenzione attrezzature aree gioco; 
-Pulizia e piccola cartelli stradali altezza uomo; 
-Lavori di manutenzione: sistemazione recinzioni, staccionate in legno lungo le strade e le piste ciclabili; 
-Riparazione porte e serrature presso scuole o edifici comunali e pulizia pozzetti; 
 
di essere disponibile a collaborare nel seguente periodo da _________________ a ________________ nei seguenti  
giorni e orari (indicativi)___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
 
di utilizzare il seguente numero di scarpe (es: 43):___________ 
 
di impegnarsi a sottoscrivere a favore della Cooperativa incaricata dell’esecuzione delle attività, prima dell’inizio del 
rapporto di collaborazione straordinaria con quest’ultima che si accetta senza alcuna riserva, apposita liberatoria 
irrevocabile a trattenere il compenso netto spettante per i servizi che saranno svolti ed a riversarlo direttamente al 
Comune di Cornaredo a titolo di rimborso del debito pregresso. 
 
Di essere consapevole che la partecipazione al “baratto amministrativo” indetto dal Comune di Cornaredo con 
determinazione n.628/2018 non comporta in alcun modo l’instaurazione di nessun tipo di rapporto di lavoro con il 
Comune di Cornaredo. 
 
Di essere consapevole che i dati personali saranno trattati dal Comune di Cornaredo nell’ambito del presente 
procedimento relativo al “baratto amministrativo” per le finalità strettamente necessarie e nel rispetto della normativa in 
materia di privacy. 
 
Luogo e Data …………………………………………..…….. Firma ………………………………………………..  
 
SI ALLEGA (OBBLIGATORIO):  
1) fotocopia documento di riconoscimento 
2) Attestazione ISEE in corso di validità 
 


