
 

   CITTA’ DI SPARANISE 
   PROVINCIA DI CASERTA 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

     
     AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE A BENEFICIARE 

DELL’ISTITUTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO  

 

 

Al fine di dare concreta applicazione al “Baratto Amministrativo”, di cui all’apposito Regolamento approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14/03/2018 e ss.mm.ii. è indetto il seguente avviso pubblico 

approvato con determina n. 86 del 09.02.2021. 

L’Istituto ha lo scopo di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o 

rigenerazione del patrimonio urbano a cui corrispondono esenzioni del tributo locale TARI 2021. 

 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- essere residenti nel Comune di Sparanise; 

- età non inferiore ad anni 18; 

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

- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 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, 600 quater-1 e 

per i delitti contro la libertà personale; 

 

La domanda, completa degli allegati e redatta esclusivamente sulla base dello schema allegato al presente avviso, 

dovrà pervenire al Comune di Sparanise, in Piazza Giovanni XXIII entro la data del 26/02/2021; 

 

Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo 

spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o 

convenzionati con l'Ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e 

a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, 

deve comunicare tempestivamente al referente del Comune eventuali modifiche di orario, assenze o 

impedimento a volgere la propria mansione. 

 

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, 

riconoscendo n.16 ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni 100,00 Euro di tributo da versare. 

 

Le proposte di collaborazione saranno oggetto di selezione redigendo una apposita graduatoria che privilegerà 

l’accesso alle fasce più deboli seguendo i seguenti criteri: 



 

Criteri Punti 

ISEE € 0,00 8 

ISEE da € 0,01 fino a € 1.500,00  6 

ISEE da € 1.500,01 fino a € 3.000,00 4 

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) 3 

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) 1 

I nuclei monogenitoriali con minori a carico 3 

I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico 4 

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 

art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio 

per ciascun nucleo familiare) 

2 

Assenza di assegnazione di altri benefici economici contributi/sovvenzioni nell’anno 

precedente 

2 

 

Costituisce allegato al presente avviso il progetto per lo svolgimento di attività di pubblico interesse da realizzare 

mediante l’istituto del baratto amministrativo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2021 

(all. B); 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del regolamento comunale per l’applicazione 

dell’istituto del baratto amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del settore 

 



 

 

 

 

Modulo di domanda del “baratto amministrativo” 

 

             Al Comune di Sparanise 

Servizi Sociali 

 

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

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

………………. alla Via …………………………………….… telefono/cell 

………………………………….… 

CHIEDE 

 

 di poter partecipare al “baratto amministrativo”, per la copertura del tributo TARI anno ………… per 

l’importo di € ………………………… 

A tal proposito, il richiedente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 

 

1. di aver ☐  non aver  ☐   usufruito di sgravi fiscali attraverso l’istituto del “baratto amministrativo”  nei 

due anni precedenti; 

2. di possedere l’idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività da svolgersi;  
3. di non aver riportato condanne penali o sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto 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, 600 quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;  

4. la dichiarazione ISEE anno______ risulta di € ………… 
5. numero di famigliari in cerca di occupazione …………………  
6. numero di cassa integrati nel proprio nucleo …………………..  
7. nucleo mono genitoriali con minori a carico ………………….. 
8. nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico, n. figli minori ………….   
9. numero di componenti in possesso di certificazione handicap …………. di cui alla Legge 104/92 art. 3 

comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute;  
10. non aver usufruito nell’anno precedente di altri benefici economici contributi/sovvenzioni ecc. 

Il richiedente dichiara di essere disponibile a operare per il mantenimento del decoro urbano secondo le richieste 

e le esigenze dell’amministrazione, in particolare per una o più delle seguenti attività: 

 pulizia di aree verdi, piazze o strade; 

 manutenzione di aree verdi, piazze o strade; 

 abbellimento di aree verdi, piazze o strade; 

 valorizzazione di aree verdi, piazze o strade mediante iniziative culturali di vario genere; 

 interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni 
immobili inutilizzati. 



Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e di accettare le condizioni 

indicate nell’avviso pubblico, nonché di autorizzare la trattazione dei dati personali al fine di istruire la presente 

richiesta. 

 

Firma 

Sparanise, ___/___/______ 

 

Allega alla presente: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

- copia ISEE anno in corso. 

- copia certificazione Legge 104/92, art. 3 comma 3, e/o di invalidità civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

                                      

 

 


