COMUNE DI SPOLETO
Direzione Servizi alla Persona
AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di Interesse da parte dei Centri di Assistenza Fiscale
(CAAF) finalizzata alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di
Spoleto, anche quale Comune Capofila della Zona Sociale n. 9 Umbria, per il
supporto all’accesso alle prestazioni sociali agevolate condizionate alla
valutazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per
il biennio 2019-2021 (CIG Z1A28DE393).
1. Premessa
Il Comune, in base alla vigente normativa, è competente in materia di prestazioni sociali
agevolate nei confronti di cittadini residenti che attestano il possesso di un determinato
valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 e s. m. i. e del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del 07 novembre 2014.
La Legge Regionale n. 11 del 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali" ha previsto la gestione associata dei servizi socio-assistenziali istituendo le Zone
sociali, tra cui la n. 9 costituita dai Comuni di Spoleto, designato come Comune
Capofila, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria.
Il comune di Spoleto intende stipulare una convenzione a titolo oneroso con i CAAF
presenti sul territorio per l’esercizio dei servizi di assistenza ai cittadini residenti nello
stesso comune, finalizzati all’accesso di prestazioni sociali e/o agevolazioni sulle tariffe
di servizi medesimi.
L’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare, a
questi ultimi, la raccolta e l’invio, tramite la trasmissione telematica, dei dati acquisiti
dalle dichiarazioni sostitutive, nonchè il rilascio all’utente della conseguente
attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore
della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente).
In data 20/07/2017 il Comune di Spoleto ha stipulato con i CAAF del territorio una
convenzione, in scadenza al 19/07/2019 finalizzata al servizio di elaborazione delle
istanze per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate connesse all'ISEE.
La collaborazione con i CAAF del territorio ha garantito:
- ai cittadini un competente supporto nella corretta compilazione delle domande di
accesso presentate;
- per la Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto una organizzazione del
lavoro finalizzata al miglioramento e potenziamento dei servizi ai cittadini, nonchè alla
semplificizione nella gesione delle procedure, anche grazie alla diffusione capillare sul
territorio delle strutture operative dei CAAF.
2. Finalità dell'Avviso
Per quanto sopra il Comune di Spoleto intende stipulare una nuova convenzione, a titolo

oneroso, con i CAAF che si candideranno al presente avviso ed in possesso dei requisiti di
cui al successivo punto 4 per l'esercizio dei servizi di assistenza ai cittadini residenti nel
comune di Spoleto, finalizzati all'accesso alle prestazioni sociali agevolate indicate nel
successivo punto 3, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 7/06/2019, con
la quale è stato approvato il nuovo modello di convenzione (allegato 2).
La stessa Deliberazione prevede, inoltre, che i restanti Comuni della Zona sociale n. 9
Umbria potranno avvalersi, secondo il principio di sussidiarietà fra enti pubblici, della
stessa convenzione, a proria discrezione e con finanziamenti propri.
3. Oggetto della convenzione
Il servizio convenzionato si riferisce alla elaborazione delle istanze per l'accesso alle
prestaziioni sociali agevolate di seguito indicate:
a) Concessione assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all’art. 65
della Legge n. 448/98 e di maternità di cui all’art. 74 del D.Lgs. 151/2001;
b) Erogazione contributi per il sostegno all’accesso alle locazioni di cui all’art. 11 della
Legge n. 431/98, regolamentata con successivi atti regionali ed in particolare D.G.R.
n.1106 del 7 ottobre 2013 e n.1321 del 20/10/2014 in attuazione dell’art. 29 della
Legge Regionale n. 23/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento
regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, ovvero su bandi a regolamentazione locale;
c) Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al Bando Pubblico per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica e/o di Edilizia
Agevolata ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 e
dai conseguenti Regolamenti Comunali di attuazione;
d) Erogazione contributi per l'acquisto di libri di testo agli alunni della scuola secondaria
di I e II grado, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 448/98;
e) Concessione agevolazioni e riduzioni agli utenti del servizio di trasporto scolastico;
f) Altre prestazioni sociali agevolate eventualmente individuate da ciascun Comune e
comunicate ai Caf già convenzionati.
4. Requisiti dei soggetti candidati
I soggetti interessati al presente avviso dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere regolarmente iscritti all'Albo dei CAF ed essere regolarmente autorizzati
all'esercizio di attività di assistenza fiscale;
- essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche inerenti la
certificazione ISEE;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- possedere una polizza di assicurazione della responsabilità civile, il risarcimento
dei danni eventualmente cagionati dall'assistenza fiscale prestata, ai sensi dell'art. 6 del
D.M. 164/99;
- avere sede operativa sul territorio di comuni della Zona sociale n. 9 Umbria.
5. Condizioni economiche per il riconoscimento delle prestazioni espletate dai CAF
Il Comune riconosce:
- un compenso pari a euro 8,00 più IVA, per ogni domanda di assegno di maternità e
nucleo familiare trasmessa e acquisita all'INPS;
- un compenso pari a euro 15,00 più IVA, per ogni domanda relativa ai contributi a
sostegno della locazione trasmessa e acquisita al WebERP;
- un compenso pari a euro 10,00 più IVA, per ogni domanda di partecipazione al Bando
per l'assegnazione di alloggi ERP e/o di alloggi di edilizia agevolata trasmessa e acquisita
al WebERP;

- un compenso pari a euro 5,00 più IVA, per ogni domanda di contributo per acquisto
libri di testo;
- un compenso pari a euro 4,00 più IVA, per ogni domanda di agevolazione o riduzione
per il trasporto scolastico.
6. Durata della convenzione
All'esito della procedura in essere, si informa che verrà sottoscritta convenzione con
tutti i soggetti ritenuti idonei. La convensione avrà durata biennale a partire dalla data
di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per lo stesso periodo con atto esplicito
dell'Amministrazione comunale.
7. Presentazione della domanda
I CAF interessati dovranno avanzare formale richiesta, redatta su carta semplice,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del CAF, utilizzando il modello
allegato (Allegato 3), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 dell'
11/07/2019, esclusivamente:
- attraverso PEC all'indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it ;
- o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spoleto, Piazza del
Comune n. 1 - Spoleto.
La consegna entro i termini della domanda è ad esclusiva cura e responsabilità del
richiedente.
Nella manifestazione di interesse va specificato l’oggetto della selezione
(« Manifestazione di interesse per convenzione CAF »), il nome del soggetto/ente
richiedente, il codice fiscale/ partita iva e quanto altro previsto nello stesso modello.
I CAF, già aderenti alla precedente convenzione, potranno richiamare la documentazione
già a suo tempo presentata, a condizione che tale documentazione risulti ancora in
corso di validità e non abbia subito modifiche.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Servizi alla
Persona del Comune di Spoleto in Via San Carlo n. 1 e ai seguenti recapiti :
paolo.risoldi@comune.spoleto.pg.it – tel. n. 0743/218727.
8. Informativa sul trattamento dei dati
I dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dal Comune per la gestione
dell’istruttoria relativa al presente avviso e per la sottoscrizione della successiva
convenzione. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal
Regolamento UE 2016/679, anche con l’ausilio di strumenti informatici. I soggetti
richiedenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come
vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del
Regolamento UE 2016/679. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile
l’istruttoria, non sarà sottoscritta la convenzione prevista dal presente avviso. Titolare
del trattamento è il Sindaco del Comune di Spoleto e responsabile del trattamento è la
Dirigente della Direzione Servizi alla persona. I dati forniti possono venire a conoscenza
dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.
9. Disposizioni e controlli
Il Comune potrà procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante sarà soggetto alle relative responsabilità penali previste
dalla legge ed il Comune si riserva la possibilità di escludere il soggetto richiedente dal
presente avviso.

10. Responsabilità del procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Dina Bugiantelli, tel. 0743/218513,
dina.bugiantelli@comune.spoleto.pg.it

Spoleto, 26/06/2019
LA DIRIGENTE
Dina Bugiantelli

