
Al Comune di Malo 
Via S. Bernardino, 19 
36034  MALO (VI) 

 
 
__l__ sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________________ provincia di _________________ 
il_______________, residente in ____________________________________________________ 
provincia di __________________ cap ___________ via/piazza ___________________________ 
n __________, telefono _______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al “Baratto amministrativo” per la riduzione / esenzione per l’anno 2019 del 
tributo ……………………………………………………………………………………………….. 
per l’importo pari a € ……………………………….. provvedendo a fornire copia della 
dichiarazione ISEE 2019. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARA 
 
1. di essere di sana costituzione fisica; 
 
2. di avere una situazione economica e patrimoniale dalla quale risulti un effettivo stato di 

bisogno, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale per la concessione di contributi; 
 

3. di accettare senza riserve quanto previsto dall’avviso per la partecipazione al “baratto 
amministrativo”; 

 
4. che le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
5. di avere preso visione e accettazione del “Regolamento per l’istituzione e la gestione del 

baratto amministrativo”; 
 
6. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e dei termini di cui al bando del 

“Baratto amministrativo” a norma del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE 
679/2016; 

 
*** 

Allega: 
1) Copia ISEE 2019; 
2) Documento d’identità in corso di validità.  

 
________________________ li__________________ 
 
 
         Firma 
 
       ____________________________ 



 
______________________ 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - ART. 17: 
DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI NUCLEI FAMILIARI 
1. Le condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente sono definite mediante determinazione 
dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo, in applicazione del dpcm 
159/2013 e fatte salve eventuali successive modificazioni. 
2. L’attestazione relativa all’ISEE è rilasciata dall’INPS, a norma delle disposizioni normative richiamate nel 
comma 1.  
3. Come consentito dall’art. 2, comma 1, del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al fine di individuare e tutelare 
specifiche platee di beneficiari, in particolare i titolari di redditi soggetti all’IRPEF e i possessori della casa 
di abitazione e relative pertinenze, viene stabilito, quale criterio ulteriore di selezione dei beneficiari, la 
detrazione dall’ISE (Indicatore della situazione economica complessiva del nucleo familiare) degli importi 
relativi a: a) imposta netta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e le eventuali addizionali regionale e 
comunale; b) il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze compreso nel reddito complessivo 
dichiarato ai fini IRPEF; c) le quote figurative di reddito, eventualmente derivanti dalla valorizzazione 
nell’ISEE della casa di abitazione e relative pertinenze in applicazione dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 5, 
comma 2, del citato DPCM.  
4. Una volta applicati all’ISE del nucleo familiare gli interventi integrativi di cui al comma 3, viene calcolato 
l’ISEE del nucleo familiare valido ai fini dell’ammissione ai benefici comunali, applicando la scala di 
equivalenza, prevista dall’allegato 1 del DPCM 159/2013. 
5. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 9 del DPCM 159/2013, è consentita agli interessati la 
presentazione di un ISEE corrente in sostituzione dell’ISEE calcolato in via ordinaria. L’ISEE corrente 
mantiene la sua validità anche dopo il periodo di due mesi previsto dalla stesso articolo, a condizione che la 
nuova condizione economica non subisca ulteriori variazioni. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare, 
dopo i primi due mesi, ogni variazione che possa incidere sul calcolo dell’ISEE corrente. In ogni caso dopo 
sei mesi deve essere disposta una verifica d’ufficio. 
 
 


