
         COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

BARATTO AMMINISTRATIVO
MODULO di Presentazione Richiesta

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

Il…………………………………….codice fiscale…………………………………………………...

Residente a…………………………………………in via …………………………………………..

Telefono…………………………………….mail……………………………………………………..

Per proprio conto o per conto dell’Associazione avente sede legale ad Albignasego in

 via…………………………………………..codice fiscale…………………………………………..

Chiede di poter partecipare al “Baratto Amministrativo” per la copertura del tributo………………...

Per l’importo di euro (massimo euro 2.000,00) relativo agli anni ……………………………………

Si allega a tal fine copia della dichiarazione Isee per l’anno 2023 non superiore ad euro 18.0000.

A tal proposito il richiedente precisa che è disponibile a lavorare e che intende proporsi per le 
seguenti attività:

a) manutenzione sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici ed aiuole nell’ambito del 
territorio comunale;

b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico;

c) lavori di piccola manutenzione e pulizia degli edifici comunali con particolare riferimento ad
edifici  scolastici,  impianti  sportivi,  sedi  municipali,  ecc,  nonché  altre  tipologie  di  intervento
ammissibili ai sensi del Regolamento comunale e della Legge 164/2014.

Il  richiedente  si  ritiene  idoneo  e  formato  per  tutte  le  attività  indicate  nell’avviso  sul  baratto
amministrativo anno 2023.

Dichiara altresì di avere preso visione del Regolamento del Baratto Amministrativo e di accettarne
pienamente il contenuto

Data____________________

                                                                          firma______________________________

si allega copia di un documento di identità del richiedente

Informativa ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR): i dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell'utente in possesso del Comune saranno utilizzati ai fini dello svol -
gimento del servizio rifiuti ed attività connesse (comprese le attività di indagine statistica e scientifica). L'accesso ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori del Comune nell'esercizio delle re -
lative mansioni lavorative. La comunicazione o la diffusione dei dati all'esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono per conto del Comune di Albignasego attività connesse al servizio rifiuti e
per la sola finalità di svolgimento di quelle attività. L'utente è titolare del diritto di accedere ai dati che lo riguardano e degli altri diritti elencati nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Titolare dei
dati personali è il Comune di Albignasego via Milano 7 – 35020 Albignasego (PD) rappresentato  dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento è il Rag. Fausto Palmarin al quale rivolgersi
per l'esercizio dei diritti di cui Regolamento UE n. 2016/679 (GD


