
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI AL 

REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI 

CEFALU’ 

(art. 190 D.LGS. n. 50/2016) 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Cefalù 

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ……………….………………… il 

……….………………..……….. codice fiscale …………….………………………………… e residente in via 

……………..……………………..…………………………………….……. a Cefalù - telefono/cell 

……………………………………………………………… 

Oppure 

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ……………….………………… il 

……….………………..……….. codice fiscale …………….………………………………… legale rappresentante 

dell’associazione ……………..……………………..…………… con sede in viaì 

……………..……………………..…………………………………….…… partita iva/codice fiscale 

……………..……………………..……………………… 

CHIEDE 

di poter essere ammesso alle azioni di cui al regolamento “baratto amministrativo” del Comune 

di Cefalù, per la copertura del tributo (barrare un solo tributo): 

  IMU 

  TASI 

  TARI 

per l’importo massimo di € ___,__, relativo all’anno 2021, provvedendo a fornire copia della 

dichiarazione ISEE anno 2020, del documento di identità e a compilare, ai fini della eventuale 

graduatoria, la tabella sottostante: 

Criteri per le persone fisiche:       Barrare con una X 

ISEE Fino ad euro 8.107,50 Punti 8  

ISEE Fino ad euro 12.000,00 Punti 6  

ISEE Fino ad euro 15.000,00  Punti 4  

ISEE Fino ad euro 20.000,00  Punti 2  

ISEE Oltre ad euro 20.000,00  Punti 1  

Stato di disoccupazione 

- Con indennità 

(punteggio per ciascun 

membro maggiorenne 

della famiglia). 

 

- Senza indennità 

(punteggio per ciascun 

membro maggiorenne 

della famiglia). 

 Punti 2 

 

 

 

 

 

Punti 4 

 

Stato di cassa integrazione  

(punteggio per ciascun 

membro maggiorenne della 

famiglia) 

  

Punti 1 

 



Nuclei familiari mono 

genitoriali con minori a carico 

 Punti 3  

Persone che vivono sole e 

che sono prive di una rete 

familiare di supporto  

 Punti 2   

Nuclei familiari con figli 

minori a carico 

 Punti 1,5 per ogni 

figlio 

 

Uno o più componenti in 

possesso di certificazione di 

cui alla legge 104/1992, 

articolo 3, comma 3 e/o in 

possesso di invalidità civile 

per grave stato di salute e/o 

inabilità al lavoro (per ogni 

familiare) 

  

Punti 4 

 

Assenza di assegnazione di 

reddito di cittadinanza o di 

altre forme di sostegno o di 

integrazione al reddito alla 

data di presentazione della 

domanda 

  

Punti 2 

 

 

 

b) criteri per le associazioni:  

Possesso qualifica di ONLUS                                                              

Punti 6 

 

Numero degli iscritti (nel caso di 

Associazione a carattere sovra comunale si 

tiene conto del numero di iscritti nella 

sezione, club o sede di Cefalù) 

Fino a 25                                             

Punti 2 

 

Da 25 a 50                                            

Punti 4 

 

Da 50 a 100                                          

Punti 6 

 

Oltre 100                                              

Punti 8 

 

Iscrizione ad Albi nazionali o regionali                                                             

Punti 6 

 

Iscrizione all’albo comunale delle 

Associazioni e delle Cooperative sociali 

Punti 6                                                               

 

A tal proposito, il richiedente intende proporsi per la seguente attività (barrare l’attività prescelta 

con una X): 

➢ Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;  

➢ Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;  

➢ Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di 

competenza comunale;   

➢ Pulizia dei locali di proprietà comunale;  

➢ Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici 

scolastici, locali ed aree comunali etc.;   

➢ Manutenzione delle aree giochi bambini,  

➢ Cura di giardini, parchi e aree pubbliche; 

➢ Cura del decoro e dell’arredo urbano.;  

➢ Recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso o che necessitano di manutenzione e/o 

vigilanza;  



Il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X): 

1) è disponibile a operare: 

  mattino 

  pomeriggio 

2) si ritiene: 

  idoneo e formato per tutte le attività indicate nell’avviso sul baratto amministrativo 

  non idoneo e non formato per tutte o alcune attività indicate nell’avviso sul baratto 

amministrativo (indicare quali) 

 

Il richiedente dichiara di aver preso visione e accettazione del Regolamento Comunale sul 

“Baratto Amministrativo” e dell’Avviso Pubblico. 

Cefalù li______________  

Firma 

____________________________  

 

 

 

Si allega copia di valido documento di identità in corso di validità 


