
 
 

 
C I T T A’  D I  C A R I G N A N O  

 

BARATTO AMMINISTRATIVO  
Bando 2020  

 
Il presente bando è finalizzato ad individuare cittadini contribuenti residenti nel Comune di Carignano che 
hanno contributi comunali non pagati nell’annualità in corso (2020), che vogliano svolgere attività di pulizia, 
manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade, aree giochi, cimitero; interventi di decoro urbano,  
con finalità di interesse generale, a fronte di agevolazioni ed esenzioni dal pagamento dei tributi comunali.  
 
I destinatari del “Baratto Amministrativo” sono tutti i cittadini singoli (persone fisiche) i quali dovranno 
possedere i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Carignano; 
- età non inferiore ad anni 18; 
- idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgere; 
- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti comportanti l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
- presentare una situazione economica e patrimoniale dalla quale risulti un effettivo stato di bisogno, 
e comunque con un indicatore ISEE non superiore a € 16.000,00. 
 

Modalità di svolgimento : Al fine della corretta individuazione del monte ore che il richiedente può offrire, il 
Comune adotta il sistema della quantificazione per Moduli: 
ogni Modulo è costituito da otto ore di lavoro; 
il valore economico attribuito ad ogni Modulo ammonta a euro 60,00; 
l’ammontare dell’agevolazione spettante, nel limite massimo stabilito, è determinato dal numero di moduli a 
cui ciascun soggetto ha aderito, per il valore allo stesso attribuito. 
 
 Durata : verranno attivati complessivamente 10 moduli da espletare entro il 31/12/2020. 
 
 Attività : Le attività previste consisteranno nella pulizia e manutenzione dei parchi, giardini pubblici, cimitero, 
pulizia dei fossi e canali dai rifiuti urbani, piccoli lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico.  
L’attività svolta nell’ambito del BARATTO AMMINISTRATIVO di cui al presente Bando non si configura come 
attività lavorativa e non determinerà in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia 
col il Comune 
 
Modalità e termine di presentazione delle domande : 
Le domande, da compilare sul modello allegato al presente avviso,  devono essere presentate 
esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del 20/10/2020. 
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione,  dei seguenti documenti: 
� attestazione ISEE 
� dichiarazione di idoneità fisica rilasciata dal medico di base dell’ASLTO5 
� fotocopia carta di identità  
 
Criteri di valutazione:  



• Indicatore ISEE 
• Presenza all’interno del nucleo familiare di uno o più componenti in possesso di certificazione 

handicap di cui alla Legge 104/92 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute 

Presentazione delle domande: 
Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio Protocollo del Comune di Carignano (via Fricchieri, 13) o 
scaricabile dal sito del Comune di Carignano www.comune.carignano.to.it (sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici – Criteri e modalità). La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano 
all’u�cio Protocollo, via Fricchieri 13, tel. 011 9698414 (orari: d a  lunedì a giovedì 9 - 12 e 15 - 16; venerdì 9 - 
12) oppure spedita via e-mail(allegando copia del documento di identità) all’indirizzo: 
protocollo@comune.carignano.to.it  entro le ore 12 del giorno 20/10/2020 . 

 
Carignano, 30 settembre 2020. 

 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
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IL SINDACO 
Giorgio Albertino 


