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AL COMUNE DI VILLACIDRO 
Piazza Municipio, 1  

09039 Villacidro (SU) 
 
 

Lavori di manutenzione ordinaria di infissi in legno nelle strutture comunali” ai sensi dell’istituto del Baratto 
Amministrativo (ex art. 118 della Costituzione Italiana e art. 190 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Deliberazione G.C. n                  
186 del 10/12/2018) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il __________________________________ 

C.F. ______________________________________ residente a ____________________________________________  

in Via __________________________________________________ n°______ in qualità di (carica sociale) 

____________________________________________________ della (associazione / altra forma sociale, etc.) 

___________________________________________________________________________________ con sede legale 

_____________________________________________ sede operativa ______________________________________ 

n. telefono ____________________ PEC ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

 
Di essere ammesso/a a partecipare ai lavori di Manutenzione ordinaria degli infissi in legno nelle strutture comunali 

(Palazzo Municipale, ex Mulino Cadoni) sotto la direzione del Servizio Patrimonio, ai sensi dell'istituto del baratto 

amministrativo (D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii. e Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12/2018) per l’importo massimo di € 240,00 (e comunque entro il limite massimo dell’80% dell’importo 

complessivo dovuto per l’anno 2018 ai fini TARI), provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISEE anno 2018, del 

documento di identità personale e a compilare, ai fini della eventuale graduatoria, la tabella sottostante (barrare con X le caselle 

dei Punti) 

ISEE Punti 

Fino a € 8.000,00  8 

Fino a € 10.000,00      6 

  

STATO DI OCCUPAZIONE  

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

Stato di cassa integrazione /mobilità del richiedente il beneficio  1 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto  2 

Nuclei mono genitoriali con minori a carico  3 

Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico  4 

ULTERIORI CONDIZIONI  

Uno o più componenti in possesso di certificazione di disabilità 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 
membro familiare)  

2 
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Assenza di assegnazione di contributi di contrasto alla povertà (Rei / Reis) alla data di presentazione della 
domanda  

1 

  

 

A tal proposito, il richiedente intende proporsi per la seguente attività:  

  

1. Lavori di manutenzione ordinaria degli infissi in legno nelle strutture comunali  

(Palazzo Municipale, ex Mulino Cadoni).   

 

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

1) È disponibile a operare:  

  Mattino  

 

2) Si ritiene:  

  Idoneo e formato per l’attività indicata nell’avviso sul baratto amministrativo   

 

 Non idoneo e non formato per l’attività indicata nell’avviso sul baratto amministrativo  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e consapevole delle conseguenze 

previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e dalle sanzioni di natura penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso 

di false dichiarazioni: 

DICHIARA      

 

1. □ essere residente nel Comune di Villacidro; 

2. □ di avere un’età non inferiore ad anni 18; 

3. □ di avere idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi; 

4. □ l’assenza di condanne penali e che nei propri confronti non 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 tipo mafioso e 

terroristico e per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà 

personale. 

In caso di Associazioni e altre formazioni sociali di cui all’art. 2 lettera a) del Regolamento Comunale “Baratto Amministrativo” 

Amministrazione e Servizio di Cittadinanza Attiva, approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 11.04.2018: 

□ che l’associazione ha sede legale nel Comune di Villacidro; 

□ che l’associazione è iscritta nell’apposito Albo della Associazioni del Comune di Villacidro; 
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5. □ l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, n°50 e ss.mm.ii.;  

6. □ che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 

231, per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

7. □ di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

8. □ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio da affidare che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

9. □ di essere in regola con il versamento delle regolarità contributive (D.U.R.C.); 

10. □ di dare la propria disponibilità all’effettuazione del servizio in argomento con avvio immediato a seguito dell’esito 
positivo della verifica dei requisiti e in base all’urgenza dell’Amministrazione ed alle disponibilità economiche 

11. □ l’inesistenza delle cause di esclusione previste dal D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

12. ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

13. □ di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, ivi compreso il presente 
modello di “domanda di partecipazione al progetto Lavori di manutenzione ordinaria infissi in legno nelle strutture 
comunali” e il Regolamento Comunale “Baratto Amministrativo” Amministrazione e Servizio di Cittadinanza Attiva, 
approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 11.04.2018, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 

14. □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________, lì ______________ 
(Luogo, data) 

 Firma 
                 
______________________________________ 

 (Timbro e firma leggibile) 
 
Si allega: 

- Certificato I.S.E.E. in corso di validità;   

- Fotocopia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante;   

- Documentazione attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di cassa integrazione o mobilità;   

- Ogni ulteriore documentazione attestante le condizione di priorità previste dal Regolamento;  

-  Autocertificazione dello stato di famiglia indicante il numero dei componenti del nucleo familiare, eventuali contributi economici percepiti 
nell’ultimo anno, dichiarazione di presa visione del Regolamento sul Baratto Amministrativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
12 del 11/04/2018.   

 
 
 

- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata dal soggetto sottoscrittore. 


