COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO WELFARE – LEGGE328/2000

Nola, lì 19/11/2020

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per i Centri di Assistenza Fiscale, anno 2020/2021, per la
gestione degli adempimenti:
 artt. 65 e 66 L. 448/98 ss.mm.ii. - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori;
 art. 74 del D. Lgs. 151/2001 - Assegno di maternità;
 Decreto Interministeriale del 28/12/2007 e D.L. n.4 del 28/01/2019 conv. L. n.
26/2019 – Bonus ENEL, IDRICO E GAS
Premesso che:
- i Comuni di residenza devono acquisire le istanze dei cittadini richiedenti i benefici di cui art. 65
L. 448/98, “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” e art. 74 del D. Lgs. 151/2001
“Assegno di maternità ”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed istruire le
relative pratiche per l'assegnazione di quanto loro spettante;
- la legge n.2/2009 prevede che spetta ai Comuni di residenza organizzare il servizio di ricezione
delle istanze dei cittadini richiedenti il bonus Energia e Gas, la verifica della correttezza dei dati
dichiarati, la trasmissione on line alla piattaforma SGATE (Sistema della Gestione delle
Agevolazioni delle Tariffe Energetiche) per l’immediato rilascio al cittadino dell’attestazione di
beneficiario;
Preso atto che i Comuni, possono avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale
(CAF), per l'istruttoria delle pratiche in questione;
Ritenuto necessario, per quanto innanzi detto, di avvalersi della collaborazione dei C.A.F. esistenti
sul territorio di Nola.
Visto la delibera di G.M n. 106/2020 N.REG 2003/2020;
vista la determina dirigenziale n. 139/2020 del 19/11/2020 DSG 956/2020
RENDE NOTO
che questa Amministrazione, giusta delibera di G.C. n. 106/2020 N.REG 2003/2020, intende
stipulare una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) operanti sul territorio
comunale che svolgono attività inerenti le prestazioni sociali, di cui all’art. 65 e 66 della L. n.
448/98 , all’art. 74 del D. Lgs.151/2001 e al Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e del
D.L. n.185/2008.
I C.A.F interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità a
sottoscrivere la convenzione facendo pervenire apposita richiesta, completa della
documentazione richiesta su modello predisposto da scaricare dal portale del Comune di Nola
www.comune.nola.na.it, entro le ore 12:00 del 27/11/2020 all'ufficio protocollo oppure a
mezzo pec al seguente indirizzo:
comunenola@pec.comune.nola.na.it.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

1. Fotocopia documento d'identità del Rappresentante Legale;
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2. Copia autorizzazione del Ministero delle Finanze;
3. Dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
4. Dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A.;
5. Copia Polizza copertura assicurativa;
6. Elenco in excel con sedi operative indicando i dati anagrafici responsabile, codice sede, indirizzo,
c.a.p., numero telefonico, fax, e-mail,orari e giorni apertura sportelli).
Il Dirigente
f.to Dott. Giovanni Fusco

