COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
via Municipio,1 -08020 Onifai
(tel. 078497418/– telefax 078497278)
servizi.sociali@comune.onifai.nu.it – servsocialionifai@pec.it

AREA SOCIO - CULTURALE
- AVVISO PUBBLICO –
CONVENZIONE CON I CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AGLI
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
In esecuzione della Determinazione n°5 del 16.01.2018
INFORMA

Che per gli anni 2018/2019 il Comune di Onifai intende avvalersi della collaborazione dei Caaf per la
gestione completa delle pratiche di Assegno di maternità e Assegno nucleo familiare con almeno tre figli
minori di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/1998, sottoscrivendo l’apposita convenzione, allegata
al presente Avviso.
Pertanto, i Caaf interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare apposita istanza,
corredandola dei documenti necessari,
Requisiti richiesti:
1.
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di
cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999.
2.
Iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art.
9 del D.M. n. 164/1999.
3.
Polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti
il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata.

4.
Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di qualsivoglia
causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
I Centri di Assistenza Fiscale, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare apposita istanza,
redatta in carta semplice secondo il modulo predisposto dall'Amministrazione e pubblicato unitamente
al presente avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Per conoscere le modalità di effettuazione del servizio e le condizioni del rapporto convenzionale è
possibile visionare lo schema di convenzione pubblicato unitamente al presente avviso.
Il Caaf svolgerà il proprio servizio senza oneri a carico del Comune e dei cittadini, mettendo a
disposizione appositi sportelli la cui ubicazione, unitamente agli orari di apertura al pubblico, sarà
comunicata al Comune che provvederà ad informare i cittadini.
Il Rapporto di collaborazione con il Comune avrà la durata di anni 2 che decorrerà dal momento della
sottoscrizione, la cui data sarà comunicata ai Caaf ammessi assegnando un termine perentorio.
Il modulo per la presentazione della domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale
dell'Ente ovvero richiesto presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune, via Municipio 17, 08020
Le domande devono pervenire al Comune di Onifai Via Municipio 17 mediante spedizione postale o pec
entro il termine del 15/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Graziella Patteri

