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ALLEGATO A (Modulo domanda) 

 

Domanda di ammissione alla sperimentazione del “BARATTO AMMINISTRATIVO” 

        

AL  COMUNE DI MILANO 

       UFFICIO ________________________ 

       VIA ___________________ 

       20100 MILANO 

 

Il/La sottoscritt_   

NOME_________________________________________________________________________ 

COGNOME ____________________________________________________________________ 

NAT_  A _____________________________________________________ (PV. __) 

IL ___/___/______ RESIDENTE A ________________________________________ (PV. __)  

IN VIA _______________________________________________________________ N. _____ 

CF.__________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO FISSO _____________________ 

RECAPITO TELEFONICO MOBILE ___________________ 

EMAIL _______________________________________ 

(PER DITTE INDIVIDUALI AVENTI SEDE IN MILANO) 

P.I.  N. _______________________________________ 

ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A AL N. ______________________ 

Denominazione ditta___________________________________________________________  

AVENTE SEDE LEGALE IN ___________________________________________________ 

IN VIA_______________________________________________________________ N.____  

E SEDE OPERATIVA IN ______________________________________________________ 

IN VIA _______________________________________________________________ N. ___ 
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CHIEDE 

DI POTER PARTECIPARE AL “BARATTO AMMINISTRATIVO” ANNO 2016 PER LA 

COPERTURA DEL DEBITO MATURATO FINO AL 31.12.2013 RELATIVAMENTE A: 

Tipologia debito(1) Anno di riferimento Importo(€) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
1 – indicare se derivante da Tributi Comunali (TARSU, TARES, IMU, ICI), sanzioni amministrative, entrate 

patrimoniali (canoni per affitto, tariffe per la fornitura di servizi comunali, etc.). 

 

AL TAL FINE DICHIARA: 

□ di essere residente nel Comune di Milano 

□ (per le ditte individuali) che la propria ditta individuale ha sede legale/operativa in Milano e 

di perseguire scopi compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Milano 

□ di avere età non inferiore ad anni 18 

□ di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

□ ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. di essere in possesso di regolare titolo 

di soggiorno: 

o carta di soggiorno – soggiornante di lungo periodo CE  n. ____________ rilasciata il 

______________ dalla Questura di _______________________ 

o permesso di soggiorno n.________________ rilasciato il _______________ dalla 

Questura di ______________________________ 

o in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di ___________

 con pratica n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (10 caratteri) o il numero della 

raccomandata assicurata   n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (12 caratteri)  

□ di non essere destinatario di sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la 
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Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 

600-bis,600-ter, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà personale. 

□ di avere un ISEE standard non superiore a € 21.000,00 

il/la sottoscritt_ 

     DICHIARA INOLTRE  

di essere disponibile a prestare attività di volontariato a scomputo del debito maturato nei confronti 

del Comune di Milano, nel seguente ambito di interesse: 

a) la pulizia di strade, piazze, marciapiedi e atre pertinenze stradali di competenza comunale 

b) la pulizia di edifici e verde pubblico 

c) la manutenzione ordinaria di edifici 

d) l’abbellimento o la manutenzione di aree verdi, piazze e strade. 

 

di essere professionalmente formato per svolgere le seguenti attività: 

 

 

 

di essere disponibile a collaborare nel seguente periodo da _________________ a 

________________ nei seguenti giorni e orari (indicativi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………………………….. 

 

Firma ……………………………………………….. 

 


