
Al Comune di FICARRA

Oggetto: Richiesta "Baratto amministrativo"

Il/La sottoscritt

il - Codice Fiscale : - residente

a Ficarra (ME) in Yia/Clda no _, telefono:

CHIEDE

di poter partecipare al"Baratto amministrativo",per la copertura del tributo
per f importo pari a €. prowedendo a fornire copia della dichiarazione ISE 2015,
copia del documento di riconoscimento in corso di validità nonché copia delle fatture non pagate e a
compilare la tabella sottostante, ai fini della graduatoria.

A tal fine dichiara che:
. il proprio nucleo familiare è composto di .... ...... nor persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto .................. no. nucleo monogenitoriali con minori a carico. ......... no. nucleo familiare con 4 o piu figli minori a carico. ......... nor componenti in possesso di certificazione di handicap di cui alla Legge n"104192

art.3 comma3 elo inpossesso di invaliditàcivilepergrave stato di salute......... no

- che alla data odierna ha già ricevuto no _ "Contributi di solidarietà" per l'importo di €.

A tal proposito, il richiedente fa presente che (barrare la risposta con una X):
1) è disponibile a operare:

a) mattino L)
b) pomeriggio ( )

2) si ritiene:
a) idoneo e formato (_-)
b) non idoneo o non formato C_-)

(richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza) all'espletamento delle
attività previste dal "Baratto amministrativo" di cui all'art. 1 del Regolamento Comunale
approvato con deliberazione di Giunta n' 83 del 29.09.2015.

Il richiedente dichiara, altresÌ, di aver preso visione e di accettare il succitato regolamento.

Il richiedente autorizza il Comune di Ficarra adutrhzzare i dati contenuti nella presente domanda
per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima
e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003.

nat a

Ficarra, 1ì

Illl,a Richiedente


