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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL “BARATTO AMMINISTRATIVO

2022”

SI INFORMANO I CONTRIBUENTI

che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 12 febbraio 2019 ha approvato il
Regolamento Comunale sul

“BARATTO AMMINISTRATIVO”

con il quale si disciplina la possibilità per il Comune di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi
dell’Ente a fronte di interventi di riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o
associati.

Pertanto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119  del 14/04/2022 sono stati
approvati progetti ai quali poter aderire per usufruire del suddetto beneficio.

Gli interventi riguardano la manutenzione, lo sfalcio, la pulizia delle aree verdi, dei parchi
pubblici, delle aiuole, la pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e di altre
pertinenza stradali di  proprietà comunale,  interventi e  zone condivise con  l’Ufficio Tecnico
Comunale, non inserite nel piano comunale delle manutenzioni.

Le riduzioni o esenzioni riguardano i seguenti tributi: TASI e TARI.

I destinatari del “Baratto Amministrativo” sono tutti i cittadini singoli (persone fisiche) o
le associazioni stabili giuridicamente riconosciute.

I richiedenti devono specificare il progetto a cui aderire e le modalità di svolgimento delle
attività in esso previste sulla base di quanto stabilito dal Regolamento e dalla citata Deliberazione
della Giunta Comunale n. 1 1 9  del 14/04/2022.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Todi  oppure
tramite PEC all’indirizzo comune.todi@postacert.umbria.it a partire dal 04/05/2022 e fino alle
ore 17,00 del 31/05/2022, specificando nell’oggetto “Domanda Baratto Amministrativo 2022”

Le domande dovranno essere corredate, pena esclusione dei seguenti
documenti:

 Certificato I.S.E.E. in corso di validità, qualora non venga fornita la documentazione 
ISEE, si intenderà superiore a € 20.000,00, ai soli fini della graduatoria;

 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 condizioni di priorità previste dal

Regolamento;
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 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. 4 del 12/02/2019 e dei progetti approvati con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 119 del 14/04/2022.

Il presente avviso, il bando, il modulo di domanda, i progetti e  il patto di collaborazione
sono scaricabili dal sito https://www.comune.todi.pg.it/it.

Il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge
241/1990 è la dott.ssa Federica Stagnari, Responsabile del Settore n. 2 Servizi Socio-Scolastici,
Demografici, Finanziamenti esterni, Protezione Civile.

Ulteriori  informazioni  possono essere richieste  al  Servizio  Manutenzioni  e  al  Servizio
Sociale.
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