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Prot. 977 del 02/03/2016

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE AD
OTTENERE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI ALL’ART. 24 DELLA
L. 164/2014 cd. “BARATTO AMMINISTRATIVO”
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che in esecuzione alla Delibera di C.C. n. 11 del
03.09.2015 è indetto Bando pubblico per la presentazione di domande volte ad ottenere agevolazioni
tributarie di cui all’art. 24 della l. 164/2014 cd. “baratto amministrativo”
In esecuzione di detta delibera, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione di singoli
soggetti e delle associazioni che presentino istanza secondo le seguenti indicazioni

OGGETTO
L'attività di volontariato civico disciplinato dal regolamento approvato con Delibera di C.C. 11 del
03/09/2015 ha ad oggetto la valorizzazione e la manutenzione del territorio e servizi di interesse generale in
relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli o associati e/o provenienti dall'Amministrazione
comunale.
L’ammontare massimo del “baratto amministrativo” è di € 25.000 (venticinquemila) per tributi dovuti fino
all’anno 2013. Limite massimo individuale per famiglia € 780 (settecentoottanta)

ATTIVITÀ
1. Il servizio di cittadinanza attiva riguarda interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del
Comune di Maruggio nonché i servizi di interesse generale, in particolare:
 la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
 Interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale di aree e beni
immobili inutilizzati;
 la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
BENEFICIARI
Sono ammessi al bando i singoli contribuenti e le Associazioni (Residenti sul territorio e/o associazioni/
gruppi sportivi, Pro Loco ecc)

REQUISITI
1. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato civico devono possedere ai sensi Regolamento
approvato con delibera di C.C. n. 11 del 03/09/2015 i seguenti requisiti:
 Essere residenti nel Comune di Celle di Bulgheria;
 Età non inferiore ad anni 18;
 Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
 avere un ISEE non superiore a €. 8.500,0

2. Per le Associazioni i requisiti richiesti sono:
 Sede legale nel Comune di Celle di Bulgheria;
 Essere iscritte nell'apposito Registro Comunale delle Associazioni ed essere regolarmente registrate;
 Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Celle di Bulgheria;
3. I volontari impiegati dalle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del baratto amministrativo di cui al presente regolamento non determina, in
alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
1. I Volontari civici e le associazioni inserite nell'Albo presteranno la propria attività in base ad un piano di
intervento predisposto dal Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale.
2. L’Ufficio Tecnico predispone una scheda progettuale degli interventi da realizzare tenendo presente che
gli interventi devono ricadere nel programma manutentivo dell’Ente.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SELEZIONE
Gli interessati devono presentare istanza all’ufficio protocollo di questo Comune sulla base dello schema di
domanda predisposto
Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore
13.00 oppure scaricarlo dal sito www.celledibulgheria.gov.it .
Le domande complete della documentazione richiesta dovranno pervenire all’ufficio Protocollo, in busta
chiusa, su cui sarà indicato oltre che il destinatario, il nominativo del mittente ed il suo indirizzo completo,
entro e non oltre le ore 12.00 del 04.04.2016.
Celle di Bulgheria li 02/03/2016
Il Sindaco
f.to Gino Marotta

