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MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE IN 
MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

(art. 24 D.L. n. 133/2014 conv. Legge 11 novembre 2014 n. 164)Regolamento 

Comunale sul “Baratto amministrativo” approvato con D.C. n. 26 del 20 Luglio 2020 

 

 

 

Il presente bando è finalizzato ad individuare cittadini contribuenti residenti nel Comune di Montella che 

hanno tributi comunali non pagati nell’annualità 2021 che vogliano svolgere attività di pulizia, manutenzione, 

abbellimento di aree verdi, piazze, strade, aree giochi; interventi di decoro urbano, di recupero e/o riuso, con 

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili; di valorizzazione o riqualificazione di 

zone determinate del territorio urbano ed extraurbano ed interventi per agevolare la fruizione di spazi pubblici 

da parte della collettività, a fronte di agevolazioni ed esenzioni dal pagamento dei tributi comunali. 

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

stabili giuridicamente riconosciute. 

Per poter partecipare al bando dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 Residenza nel comune di Montella;  

 Essere maggiorenni;  

 Avere un indicatore ISEE non superiore a € 8.500,00 e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti 

a ruolo e non ancora regolarizzati, ovvero che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non 

colpevoli negli ultimi tre anni. 

Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto 

amministrativo”, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la 

seguente tabella: 

Situazione Familiare Punteggio ISEE 

ISEE sino € 2.500,00 8 

ISEE sino € 4.500,00 6 

ISEE sino € 5.500,00 4 

Stato di disoccupazione  

(punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) 
3 

Stato di cassa integrazione  

(punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) 
1 



Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto 2 

I Nuclei monogenitoriali con minori a carico 3 

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla 

legge n. 104/1992, art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per 

grave stato di salute 

 (punteggio per ciascun membro familiare) 

2 

Morosità non colpevole 3 

Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di 

presentazione della domanda 
1 

 

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte 

restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando 

l’ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Montella, ovvero l’ordine di 

consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno). L’attività assegnata al richiedente del 

“baratto amministrativo” non può essere svolta se non da richiedente stesso e non può essere conferita in parte 

o totalmente a terzi. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o 

autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che 

l’intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito. I destinatari del 

“baratto amministrativo” impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del 

Comune di Montella, di cartellino identificativo.  

Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che hanno tributi comunali 
in corso di anno della presentazione della domanda. L’attività di pubblica utilità resa con il baratto 
amministrativo non integra un rapporto di pubblico impiego con l’Ente locale. 

Modalità e termine di presentazione delle domande. 

Le persone interessate al Baratto Amministrativo devono presentare domanda all’ufficio Protocollo 

del Comune di Montella utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso: 

- Sito internet del Comune; 

- Ufficio Protocollo; 

Le domande devono essere presentate esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune di 

Montella entro le ore 13 del 02 maggio  2022. 

La domanda dovrà essere corredata, pena esclusione dei seguenti documenti: 

- Certificato I.S.E.E. in corso di validità inferiore o uguale a € 8.500,00; 

- 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; 

-      Autocertificazione dello stato di famiglia indicante il numero dei componenti del nucleo familiare; 

Modalità di attivazione. 

Per ciascun nucleo familiare o coppia stabile registrata nell’apposito registro comunale delle unioni civili 

è riconosciuto un limite annuo di € 780,00 di compensazione del pagamento dei tributi con la forma del 

Baratto Amministrativo. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera 

esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni € 60,00 di 

tributo simbolico da versare. 

Trattamento dei dati personali. 

I dati personali contenuti nelle domande e nella documentazione allegata, saranno trattati (anche con 

strumenti informatici) esclusivamente nell’ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto 

disposto dal D.Lgs, 30 giugno 2003 n.196. 

Disposizioni finali. 

Per quanto non espressamente definito nel presento avviso si farà riferimento al Regolamento Comunale 



sul Baratto Amministrativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 26 del 20 luglio 2020 e 

delibera di Giunta Comunale n. 199 del 25 settembre 2020. Ulteriori informazioni potranno essere richieste 

all’ufficio Tributi e all’ufficio Ragioneria del Comune di Montella. 

 

Montella lì 07/03/2022 

 

Il Responsabile del Settore 

Economico_Finanziario 

F.to Dott.ssa Annamaria Nicastro 

 

 


