COMUNE DI ACCADIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Via Roma, 1 - 71021 Accadia (Fg) - C.F. 80002990713 - Tel. 0881/981012 - Fax 0881/987126

AVVISO
IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 25 IN DATA 16.09.2016
HA APPROVATO IL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI
COMUNALI CON LA FORMA DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
(ART.24 DELLA L.164 DEL 2014 E ART. 190 DEL D.LGS. N.50/2016)
I cittadini residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore al minimo vitale previsto per legge (€ 6.524,07),
che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, possono presentare domanda compilando
l’apposito modello entro il 31 ottobre.
Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo destinato annualmente al “baratto
amministrativo”, che per il c.a. è di € 20.000,00, verrà stilata una graduatoria.
I punteggi verranno assegnati secondo la seguente tabella:
Punteggio totale max 35
Punteggio (max 5)
p. 5
Punteggio (max 5)
p. 5

Famiglie numerose
Famiglie numerose con 4 o più figli minori a carico
Nuclei monogenitoriali
Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico

Punteggio (max 10)

ISEE

p. 10

da euro 0 a euro 3000,00

p. 6

da euro 3.000,01 a euro 4.500,00

p. 2

da euro 4.500,01 a euro 6.524,07

Punteggio (max 5)
p. 2
Punteggio (max 5)
p. 3

Stato occupazionale
Per ciascun membro maggiorenne della famiglia disoccupato
Stato di cassa integrazione
Per ciascun membro maggiorenne della famiglia in cassa integrazione

Punteggio (max 5)

Presenza di componenti con disabilità

p.2

Per ciascun membro della famiglia in possesso di certificazione handicap di cui alla
Legge 104/92 art. 3 comma 3, invalidità civile > 74% o Indennità di frequenza

Gli interessati potranno presentare domanda utilizzando l’apposito modello a disposizione presso l’ufficio servizi sociali
oppure scaricabile dal sito www.comune.accadia.fg.it.
IL SINDACO
Dr. Pasquale Murgante

COMUNE DI ACCADIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Via Roma, 1 - 71021 Accadia (Fg) - C.F. 80002990713 - Tel. 0881/981012 - Fax 0881/987126

Domanda del “baratto amministrativo”
Alla cortese att.ne del Sindaco
del Comune di
A CCADIA

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

fiscale

e

residente

in

via

……………..……………………..…………………………………… ad Accadia, telefono/cell ………………………………..…
CHIEDE
di

poter

partecipare

al

“baratto

amministrativo”,

per

la

copertura

del

tributo

……………….………………………………..……………………………………………………………………. per l’importo pari a
€ ………….…………………… provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISEE in corso di validità (per l’anno 2016 non
superiore a € 6.524,07), del documento di identità e a compilare, ai fini della graduatoria, la tabella sottostante

Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico
Nucleomonogenitoriali con minori a carico
Numero di famigliari in cerca di occupazione

Numero di cassa integrati nel proprio nucleo familiare
Per ogni componente il nucleo famigliare in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma
3, invalidità civile > 74% o Indennità di frequenza.

è disponibile a lavorare:
a) mattino __
b) pomeriggio __
tipo di attività/competenze________

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del Regolamento.
L’eventuale consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto.
Data …………………………….
Firma ……………………………….

