COMUNE DI SILIUS
Provincia del SUD SARDEGNA
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Ufficio Servizi Sociali

Allegato alla determinazione n. 610 del 06/12/2018

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON CUI
STIPULARE UNA CONVENZIONE TRIENNALE PER L’ASSISTENZA E CALCOLO I.S.E.E. AI SOGGETTI
RICHIEDENTI: ASSEGNI DI MATERNITA’, NUCLEO FAMILIARE E ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che con Determinazione n. 610 del 06/12/2018 è stato approvato il pubblico avviso per lo
svolgimento, nel Comune di Silius, delle seguenti attività:
 Assistenza ai richiedenti per la compilazione della dichiarazione sostituiva unica prevista dal DPCM
159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, per l’ottenimento dell’assegno di maternità,
dell’assegno per il nucleo familiare e di altre prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di
Silius;
 Calcolo e rilascio della certificazione I.S.E. e I.S.E.E.
 Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo INPS;
 Rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica
ISEE (Indicatore situazione economica equivalente).
Si precisa che il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, da sottoscriversi con apposita
convenzione, avrà la durata di anni 3.
I Centri di Assistenza Fiscale ai sensi di quanto dettato all’art. 32 del D. Lgs. 241/1997 possono presentare
istanza all’ufficio scrivente con cui manifestano l’interesse di addivenire alla stipula della suddetta
convenzione entro il 31/01/2019 dichiarando, inoltre di possedere i seguenti requisiti:
 di essere in possesso dell’abilitazione all’utilizzo della banca dati ISEE, rilasciata dall’ INPS
(specificare data);
 di essere iscritto nell’apposito Albo dei C.A.F. (precisare numero e data di iscrizione);
 di avere la sede operativa nel territorio del Comune di Silius;
 di accettare in tutto e per tutto quanto prescritto nello schema di convenzione, il cui modello è
pubblicato in allegato al presente avviso.
I CAF interessati, per poter partecipare a questa manifestazione d’interesse, non devono trovarsi in una
delle situazioni comportanti causa di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione come indicate
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
I CAF dovranno essere in possesso delle previste autorizzazioni ad esercitare l’attività di assistenza fiscale e
disporre di adeguata/e sede/i (secondo quanto sopra meglio indicato), nonché di risorse umane, mezzi ed
attrezzature idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste. Non è previsto il pagamento di
alcun corrispettivo per le prestazioni richieste a carico dei cittadini.
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Comune di Silius - Provincia di Cagliari
La manifestazione di interesse dovrà essere resa al Comune di Silius sulla base di apposita istanza (come da
modulo allegato), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegandovi copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dovrà essere fatta pervenire
all’Amministrazione procedente entro il 31/01/2019 attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite PEC (all’indirizzo: protocollo@pec.comune.silius.it);
- tramite raccomandata A/R al Comune di Silius – Via Aldo Moro, 14 – 09040 Silius (CA);
- a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Silius.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Responsabile del procedimento – Dott.ssa Angelika
Eleonora Saba al numero di telefono 070/9599003 oppure alla mail: servizi sociali@pec.comune.silius.ca.it

Silius 06/12/2018
Il Responsabile del Servizio Sociale
Dott. ssa Angelika Eleonora Saba
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