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Prot. n.

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE AD 
OTTENERE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI 
                        ALL’ART. 24 L. 164/2014 
              cd. “BARATTO AMMINISTRATIVO”

**************

L’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione delle istanze per 
accedere al c.d. “Baratto Amministrativo”, disciplinato dal regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n  4 del 23/03/2016
In esecuzione di detto regolamento, in deroga al termine previsto dall’art. 6, i 
soggetti potranno presentare istanza secondo le indicazioni di seguito elencate, 
entro la data del 10/07/2017.

A) DESTINATARI
Sono ammessi all’Istituto “Baratto Amministrativo” i singoli contribuenti 
cittadini, di cui all’art. 3 del citato regolamento. 

A) REQUISITI 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza presso il comune di Maletto;
- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità psicofisica per le attività da svolgere;
- assenza di sentenze di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione , il patrimonio, 
l’ordine pubblico, per reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 
600 quater/1 e per i delitti contro la libertà personale;

- ISEE non superiore ad €. 8.500,00;



- Tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati negli 
ultimi tre anni antecedenti all’anno di presentazione della domanda;

- I requisiti di cui alla lett. A) debbono essere posseduti alla data di scadenza di 
presentazione della domanda. 

C) CONTENUTI DELLA DOMANDADI AMMISSIONE
I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, presentano domanda di 
ammissione mediante compilazione di apposito modulo rilevabile presso i Servizi 
Sociali del Comune o sul sito istituzionale;
il modulo dovrà risultare completo dei seguenti contenuti: 

- Generalità completa;
- Possesso dei requisiti richiesti;
- ISEE
- Eventuali competenze lavorative;

D) VALUTAZIONE ALL’AMMISSIONE DELLA DOMANDA.
FORMAZIONE  GRADUATORIA.

     Il responsabile del Servizio con il supporto del personale dei Servizi Sociali,  
redigerà un verbale contenente il numero delle domande pervenute e l’ammissione o 
meno delle stesse.  
     Costituiscono motivi di esclusione:

- la mancanza dei requisiti richiesti;
- la presentazione delle domande oltre il termine previsto;
- le domande presentate non contenenti la firma dell’istante.

     Ai soggetti ammessi o esclusi, sarà data apposita comunicazione.
     Per le domande ammissibili, valutate secondo i criteri previsti dall’art. 6 del
     predetto regolamento, sarà formulata apposita graduatoria dei beneficiari.
     
     E) LIMITI ECONOMICI DEL “ BARATTO AMMINISTRATIVO”
     Per ciò che concerne l’identificazione del numero dei moduli si rimanda all’art. 4
     del regolamento.
     La somma complessiva destinata al “Baratto Amministrativo” è quantificata in 
     €.  10.000,00.
     Ad ogni singolo modulo,  composto da N° 8 ore ciascuno,  sarà attribuito il valore
     simbolico di €. 60,00 equivalente ad € 7,50 all’ora.
      
MALETTO, lì    01/06/2017

      L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
                                                                                                 IL  SINDACO     
                         ( Porcaro Rosa)                               ( Barbagiovanni Salvatore)
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