Spett.le
COMUNE DI SPOLETO
Direzione Servizi alla Persona
via San Carlo, 1
06049 Spoleto (PG)
PEC : comune.spoleto@postacert.umbria.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA
DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPOLETO E I CAAF OPERANTI NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 9 DELL’UMBRIA PER
L’ELABORAZIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SOGGETTE
AD ISEE.

Il sottoscritto _______________________________________, nato a__________________,
il__________________, in qualità di ____________________________________ del CAAF
denominato____________________________________________________________________
con sede legale in____________________________________________________________,
via/piazza________________________________________n.___________________________,
tel._________________________________, PEC _____________________________________,
P.I.V.A./C.F.____________________________________________________________________
iscritto all’albo dei centri di assistenza fiscale al n.__________________________________

Relativamente alla manifestazione di interesse finalizzata alla stipula della nuova
convenzione tra il Comune di Spoleto ed I CAAF operanti nel territorio dei comuni della
zona sociale n. 9 dell’Umbria, per l’elaborazione relativa alle richieste di prestazioni
agevolate a favore degli utenti residenti nello stesso Comune di Spoleto,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR 445/2000 nel caso di
dichiarazioni false o mendaci :
1. di aver preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di accettarlo integralmente;
2. di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l’interesse alla stipula di apposita
convenzione con il Comune di Spoleto, finalizzata all’espletamento dei servizi indicati
nello stesso avviso, di informazione, compilazione, stampa, trasmissione telematica
relativi alle istanze di:
- assegno maternità e nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della
Legge n. 448/98 e all’art. 74 del D.Lgs. 151/2001;
- contributi a sostegno della locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98;
- di partecipazione al Bando per l'assegnazione di alloggi ERP e/o di alloggi di edilizia
agevolata di cui alla L.R. n. 23/2003 e s.m.i.;
- di contributo per acquisto libri di testo di cui all’art. 27 della Legge n. 448/98;
- di agevolazione o riduzione della tariffa del trasporto scolastico.
3. di essere autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale
secondo il D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 940;
4. di impegnarsi a richiedere le necessarie autorizzazioni per l’accesso ai sistemi
informativi messi a disposizione dall’INPS e dalla Regione per la gestione delle istanze
relative alle misure sopra indicate.
5. di essere dotato di apposita copertura assicurativa, in caso di eventuali danni provocati
da errori o inadempienze, connessi nello svolgimento dei servizi richiesti;
6. di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionali, di capacità
economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali richieste per la
presentazione di dichiarazione di interesse, nonchè risorse strutturali, strumentali,
umane e finanziarie tali da garantire l’organizzazione e la gestione dei servizi oggetto
del presente avviso, in maniera efficace ed efficiente;
7. di avere sul territorio della zona sociale n. 9 Umbria sedi operative aperte al pubblico
nei giorni e negli orari sotto indicati;
8. dichiara infine l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento previste dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

indica inoltre
- gli estremi della convenzione stipulata con l’INPS per la gestione delle DSU
e certificazioni ISEE ___________________________________________________________
- gli estremi della iscrizione all’Albo Nazionale dei CAF _____________________________
- gli estremi fiscali e le coordinate bancarie del CAF ________________________
_____________________________________________________________________________
- i dati necessari per la richiesta da parte del Comune del DURC ______________
_____________________________________________________________________________
- il responsabile per I rapporti con il Comune e i suoi riferimenti (telefono, fax, mail, PEC)

_______________________________________________________________________________

- il responsabile per la protezione dei dati personali

_______________________________________________________________________________

- le eventuali società convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle
attività con i relativi estremi ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

ALLEGA:
A) Copia dell’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale;
B) Elenco delle sedi operative sul territorio dei comuni della Zona sociale n. 9 dell’Umbria
con relativi recapiti telefonici e giorni/orari di apertura al pubblico;
C) Delega del Legale rappresentate del CAF per la sottoscrizione della convenzione con il
Comune di Spoleto da parte di soggetto diverso;
D) Polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati agli utenti nello svolgimento dei
servizi contemplati dalla convenzione in oggetto;
E) Copia della eventuale convenzione tra il CAF e società convenzionata per lo svolgimento
delle attività;
F) Fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore della presente
manifestazione di interesse.

luogo e data

_____________________
timbro dell’impresa e firma del titolare/legale rappresentante

______________________________________________
(allegare copia del documento d’identità valido di chi firma)

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e GDPR 679/2016 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamentio cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto
contrattuale;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
del D. Lgs n. 267/2000 e della L. n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interesseto sono quelli di cui al GDPR 679/16;
e) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Spoleto.

