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CITTÀ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E I CAF PER
GARANTIRE ASSISTENZA AI CITTADINI GIMIGLIANESI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130, ha
definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque,
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Che ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva unica va
presentata ai Comuni o ai Centri di assistenza fiscale previsti dal bigs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i., o
direttamente all'amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS
competente per territorio;
Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art.18 comma quarto D.M.
21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche e Integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza
necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni
necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la
ricezione delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della
dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (Indicatore della
situazione economica equivalente);
CONSIDERATO che i CAF svolgono istituzionalmente la loro attività di assistenza per la tutela dei diritti
previdenziali, assistenziali, e sociali in genere, esso svolge, quindi, un servizio di pubblica utilità, tutelando
gratuitamente i cittadini per il conseguimento:
- delle prestazioni di carattere socio-assistenziale,
- dei diritti alle varie forme di previdenza e quiescenza,
- delle prestazioni inerenti la tutela infortunistica,
VISTA la Delibera di Giunta nr. 4 del 12/01/2021 di “Approvazione schema convenzione con ente
patronale e assistenza per i cittadini” con la quale l’Amministrazione Comunale, nella volontà di
collaborare per un'efficace tutela previdenziale ed indirizzo delle scelte dei cittadini verso le possibilità
offerte dal sistema di protezione sociale attraverso la fornitura di un servizio di pubblica utilità, approvava lo

schema di convenzione garantendo l’uso, in determinati giorni prestabiliti, della stanza posta al piano terra
della sede comunale per il servizio CAF;
RILEVATO che in ottemperanza alla suddetta delibera è necessario espletare le procedure per
l’individuazione del CAF al qual affidare il servizio di assistenza fiscale concedendo l’uso gratuito
del locale suddetto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azioni amministrativa ;
CONSIDERATO che occorre approvare l’avviso pubblico rivolto ai CAF, contenente i requisiti di
accesso al convenzionamento, l’oggetto della collaborazione e le modalità di presentazione della
domanda;
VISTA la bozza di convenzione approvata con Deliberazione di Giunta nr. 4 del 12/01/2021
VISTO lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione (Allegato A);
VISTO il modello di domanda di partecipazione allegato alla presente determinazione (Allegato
B);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
integralmente trascritte;
1. Di approvare l’avviso rivolto ai CAF per manifestazione di interesse alla stipula di una
convenzione per la gestione gratuita del servizi di assistenza fiscale (all. A);
2. Di approvare il modello di domanda di partecipazione allegato alla presente
determinazione (Allegato B);
3. Di stabilire che si procederà alla pubblicazione sull’albo online della presente
determinazione, nonché agli adempimenti previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sul
sito amministrazione trasparente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI

All. A

CITTA’ DI GIMIGLIANO
Via Maria SS. di Porto Partita IVA 00296900798
AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CAF PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
FISCALE DEI CITTADINI GIMIGLIANESI MEDIANTE UTILIZZO GRATUITO DI UNA
STANZA POSTA AL PIANO TERRA DELLA SEDE COMUNALE.
PREMESSO:
Che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000
n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità
dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Che ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva
unica va presentata ai Comuni o ai Centri di assistenza fiscale previsti dal bigs. 9 luglio 1997 n.241
e s.m.i., o direttamente all'amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o
alla sede INPS competente per territorio;
Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art.18 comma
quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche e Integrazioni, al fine di fornire al
richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva,
possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di
assistenza fiscale;
Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi
ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il
contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della situazione economica) e
dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
CONSIDERATO che i CAF svolgono istituzionalmente la loro attività di assistenza per la tutela
dei diritti previdenziali, assistenziali, e sociali in genere, esso svolge, quindi, un servizio di
pubblica utilità, tutelando gratuitamente i cittadini per il conseguimento:
delle prestazioni di carattere socio-assistenziale,
dei diritti alle varie forme di previdenza e quiescenza,
delle prestazioni inerenti la tutela infortunistica.
VISTA la delibera di giunta nr. 4 del 12/01/2021 di “Approvazione schema convenzione con ente
patronale e assistenza per i cittadini” con la quale l’Amministrazione Comunale, nella volontà di
collaborare per un'efficace tutela previdenziale ed indirizzo delle scelte dei cittadini verso le
possibilità offerte dal sistema di protezione sociale attraverso la fornitura di un servizio di
pubblica utilità, approvava lo schema di convenzione garantendo l’uso, in determinati giorni
prestabiliti, della stanza posta al piano terra della sede comunale per il servizio CAF;

VISTA la determinazione nr. 16 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato lo schema di
avviso pubblico e di avvio della procedura in oggetto;
RENDE NOTO
Il Comune di GIMIGLIANO , per 3 anni intende avvalersi della collaborazione dei CAF per la
gestione del servizio di assistenza fiscale sottoscrivendo apposita convenzione per 3 anni a
decorrere dalla data di stipula della convenzione, garantendo, in determinati giorni alla settimana,
l’uso gratuito al CAF di una stanza posta al piano terra della sede comunale;
- l’Amministrazione, in attuazione ai principi di trasparenza ed equità, intende dare ampia
pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti i CAF interessati che operano sul
territorio di aderire, rendendo noti altresì i requisiti di accesso al convenzionamento;
ART. 1 REQUISITI:
I CAF interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di
attività di assistenza fiscale;
2. avere sede operativa nella provincia di Catanzaro;
3. di 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.
ART. 2 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE:
Il CAF dovrà garantire assistenza fiscale e la gestione completa delle relative pratiche. Il rapporto di
collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita convenzione, che avrà durata per anni 3 dalla data
della stipula della convenzione.
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I CAF interessati, dovranno avanzare formale richiesta, redatta sul modelo B), debitamente sottoscritta dal
Legale Rappresentate del CAF, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, quanto di seguito elencato, a pena di esclusione:
1. Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;
2. Codice fiscale e partita IVA;
3. Indicazione del numero di iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle
autorizzazioni all’esercizio di attività di assistenza fiscale;
4. Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. e di
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
5. Recapiti della/e sede/i operativa/e presente/i sul territorio (indirizzo, telefono di cui almeno una linea
fissa, fax, e-mail) e relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico;
6. Nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto, con i relativi
recapiti (telefono, cell., e-mail);
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1. Copia Polizza copertura assicurativa.
2. Elenco dettagliato delle sedi operative presenti nel territorio provinciale.
3. Fotocopia documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale.
4. Atto di delega del proprio CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della Convenzione;
Comportano l’esclusione della domanda:
- La mancata indicazione delle proprie generalità;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- La mancata allegazione della documentazione richiesta;
- La presentazione oltre il termine di scadenza previsto.

Le richieste dovranno essere indirizzate a: COMUNE DI GIMIGLIANO , VIA MARIA SS. DI PORTO, e
recapitate in busta chiusa riportante la dicitura “Avviso Convenzione CAF periodo 2021-2023” all’Ufficio
Protocollo, o mediante PEC avente
il medesimo oggetto al seguente indirizzo:
segreteria.gimigliano@asmepec.it entro e non oltre le ore 11,30 di giorno 01 marzo 2021.
Il Comune di Gimigliano 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 di
cui al presente Avviso. L’ufficio Amministrativo stipulerà una convenzione con il CAF selezionato in
possesso dei requisiti.
Art. 4 PUBBLICITA’ E DOCUMENTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La documentazione completa della presente procedura è pubblicata, in versione integrale, all’albo
pretorio e sul profilo del Comune di Gimigliano sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso in versione scaricabile.
La documentazione è altresì disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune ( tel. 0961-995014) ove
può essere richiesta in copia entro due giorni antecedenti la scadenza della presentazione delle
candidature.
Si invitano i partecipanti a verificare periodicamente la presenza di eventuali precisazioni, rettifiche,
risposte a quesiti che verranno pubblicati sul sito.
Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI.
Per ogni ulteriore informazione in merito si prega di prendere contatti con l’ufficio segreteria tel.
0961-995014 pec. segreteria.gimigliano@asmepec.it
Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con
Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati nella procedura di selezione saranno oggetto di
trattamento da parte del Comune di Gimigliano, titolare del trattamento, nell’ambito delle normative
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e dell’eventuale successiva stipula del
contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura.
La partecipazione alla presente selezione, mediante invio della domanda, comporta consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personaliArt. 7 ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Gimigliano si riserva di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente
procedura di selezione, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti.
In ogni caso, lo svolgimento della selezione non obbliga al conferimento dell’incarico e non impegna il
Comune di Gimigliano.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal
presente avviso.
Gimigliano, Lì

Il Responsabile dell’area Amministrativa
Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI

All. B
MODELLO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di GIMIGLIANO (CZ)

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIMIGLIANO ED I CAF OPERANTI NEL TERRITORIO
PER L'ACCOGLIMENTO DI ISTANZE DEI CITTADINI GIMIGLIANESI ANNO 2021 2022 2023.
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________________,
in qualità di ____________________________________________del
o CAF
o Sindacato
o Patronato
__________________________________________________________________
(barrare la voce interessata),
denominato_________________________________________________________
con
sede in _____________________
via/piazza __________________________________
______tel.__________________
Posta certificata
P. I.V.A./ C.F. _______________________________ Iscritto all’albo dei centri di assistenza fiscale al
n.___________
Relativamente alla manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di convenzione tra il Comune di
GIMIGLIANO ed i Caf operanti nel territorio per l'accoglimento di istanze dei cittadini GIMIGLIANESI
anno 2021.
_______________________________________________________________________________________
_________________________________
Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi;
DICHIARA
 Di aver preso visone dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di accettarlo integralmente;
 Di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l’interesse ad espletare i servizi di informazione,
attraverso la stipula di una apposita convenzione con il Comune di GIMIGLIANO;
 Di essere dotato di apposita copertura assicurativa, in caso di eventuali danni provocati da errori o
inadempienze, connessi nello svolgimento dei servizi richiesti;
 Di 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.
 Di avere sul territorio le seguenti sedi operative, aperte al pubblico nei giorni e negli orari indicati:
INDIRIZZO______________________________________________________
SEDE____________________________________________________________
GIORNI DI APERTURA____________________________________________
ORARI___________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI ___________________________________________
MAIL/PEC ________________________________________________________

INDIRIZZO______________________________________________________
SEDE____________________________________________________________
GIORNI DI APERTURA____________________________________________
ORARI___________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI ___________________________________________
MAIL/PEC ________________________________________________________
Allega
1. Copia Polizza copertura assicurativa.
2. Elenco dettagliato delle sedi operative presenti nel territorio provinciale.
3. Fotocopia documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale.
4. Atto di delega del proprio CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della Convenzione per la
gestione delle pratiche per gli anni 2021 2022 2023 corredato dal documento di identità del delegante
e del delegato.
Luogo e data
Firma

REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151 - quarto comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
Pertanto il provvedimento si dichiara esecutivo.
Gimigliano, addì 04/02/2021
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Fto Dott. Antonino COSTANTINO

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 04/02/2021

