CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE VI
SERVIZI SOCIALI, IGIENE E SANITA’
Prot. n. 26612 del 05/11/2018
AVVISO PUBBLICO
Per la stipula di apposite convenzioni, con i Centri di Assistenza Fiscale operanti nel
territorio comunale, per la gestione delle istanze relative alle prestazioni sociali
agevolate
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
rende noto che
con atto deliberativo di G.C. n. 205 del 24.10.18 si è manifestata la volontà di avvalersi
della collaborazione dei CAF autorizzati ed accreditati, con sede attiva nel Comune di
Fara in Sabina, per la gestione delle pratiche relative alla concessione delle prestazioni
sociali agevolate quali “Assegno di maternità” e “Assegno per i nuclei familiari con
almeno tre figli minori” (ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 del D.Lgs. 151/01 e s.m.i.) “Bonus
elettrico e gas” (ex D.M. del 28.12.2017 e D.L. n. 185/2008), “Bonus idrico” (ex D.P.C.M.
del 13 ottobre 2016).
I CAF interessati possono presentare formale richiesta, utilizzando il modulo
disponibile sul sito istituzionale www.farainsabina.gov.it, debitamente sottoscritto dal
legale rappresentante.
Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita Convenzione,
che avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.
Il servizio oggetto del presente avviso dovrà essere reso dai CAF aderenti in forma
totalmente gratuita e senza alcun onere economico a carico del Comune di Fara in
Sabina.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- copia dell’atto costitutivo;
- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;
- autocertificazione di idoneità morale;
- copia Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- atto di delega del proprio CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della
Convenzione.
Il Comune si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la
documentazione prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il
mancato possesso dei requisiti richiesti. I partecipanti che risulteranno idonei saranno
invitati alla sottoscrizione della convenzione.
Termini e modalità di partecipazione
I CAF interessati possono segnalare la propria disponibilità a stipulare apposite
convenzioni con questo Ente mediante domanda che dovrà pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Fara in Sabina secondo le seguenti modalità:

1) consegna a mano entro e non oltre il giorno 13.11.2018 alle ore 12.00, pena l’esclusione.
Orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
2) spedizione in busta chiusa: l’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non
oltre il giorno 13.11.2018 (non farà fede il timbro postale), indicando sulla busta la
dicitura “Avviso pubblico per la stipula di apposite convenzioni, con i Centri di
Assistenza Fiscale operanti nel territorio comunale, per la gestione delle istanze relative
alle prestazioni sociali agevolate”.
3) mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la
dicitura di cui al punto 2).
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei
dati personali forniti verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Leila Petresca

