AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
CAAF/CAF E PATRONATI
Manifestazione d'interesse per la stipula di convenzione con CAF per adempimenti
connessi alle attività di informazione e supporto per la presentazione su piattaforma telematica regionale della Domanda Unica per
l’accesso a ReI e ReD da parte dei cittadini residenti sul territorio di Ambito
(in attuazione della l.r. n. 3/2016, del Reg. R. n. 8/2016, del D.Lgs. n. 147/2017, della Del. G.R. n. 2085/2017)
L'Ambito territoriale n.5 , nell'ottica di erogare migliori servizi al cittadino, intende affidare ai CAF/CAAF/Patronati operanti nei
territori dei Comuni di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano e Valenzano il servizio di informazione/consulenza alla cittadinanza e il
servizio di assistenza per la compilazione, raccolta ed inserimento a sistema delle istanze dei cittadini residenti ai fini dell'accesso
alla misura denominata “ReI/ReD”. Nello specifico i Centri di assistenza fiscale autorizzati si impegnano ad erogare i seguenti servizi:
1. Informazione ai cittadini-utenti sulla importanza dell’aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata dal cittadino ai
fini ISEE;
2. Informazioni di base ai cittadini-utenti sulle principali caratteristiche della misura regionale denominata ReD e della misura
nazionale denominata ReI, che in Puglia a partire dal 1° dicembre 2017 si integrano;
3. Compilazione, per nome e per conto e su delega del cittadino richiedente, della istanza di accesso alla Misura denominata ReI/ReD,
su piattaforma telematica regionale e comunque secondo le modalità previste dalla complessiva disciplina regionale;
4. Trasmissione telematica dell’istanza al sistema regionale, a seguito di completamento della compilazione della stessa istanza, con
rilascio al cittadino delegante del codice pratica e della ricevuta di trasmissione rilasciati dalla stessa piattaforma informatica;
5. Verifica preliminare, del possesso dei requisiti minimi di accesso al ReI ovvero al solo ReD, al fine di scoraggiare e non prendere in
carico istanze di cittadini – utenti che non posseggano neppure i requisiti minimi per la presentazione dell’istanza.
Attraverso apposita Manifestazione di Interesse i Centri di assistenza fiscali autorizzati, aventi una o più sedi operative nei Comuni
dell'Ambito territoriale, possono manifestare la propria disponibilità ad accettare l'incarico di cui trattasi. L'incarico sarà affidato dal
Comune di Triggiano in qualità di Ente capofila per n. 12 mesi decorrenti dal momento della sottoscrizione della Convenzione e potrà
essere rinnovata per analoghi periodi, previo accordo fra i sottoscrittori, giusto Schema di convenzione, approvato con Determinazione
dirigenziale n. 126 del 02/02/2018.
I CAF/CAAF/PATRONATI interessati, per poter partecipare a questa manifestazione di interesse, non devono trovarsi in una delle
situazioni comportanti causa di esclusione a contrarre con l'Ente pubblico, come previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e norme
collegate. I CAF dovranno essere in possesso delle previste autorizzazioni ad esercitare l'attività di assistenza fiscale, nonché disporre
di adeguata/e sede/i e di risorse umane, mezzi ed attrezzature idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste. E' fatto divieto al
CAF di richiedere ai cittadini il pagamento delle prestazioni oggetto del presente avviso pubblico.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Triggiano, né fa sorgere a
favore degli interessati alcun diritto, così come nessun compenso potrà essere dovuto.
La manifestazione di interesse dovrà essere resa al Comune di Triggiano sulla base di apposita istanza, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante, allegandovi copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L'istanza dovrà pervenire entro 30 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale di Triggiano, attraverso una delle
seguenti modalità:
− tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
− tramite raccomandata A/R al Comune di Triggiano Ufficio Protocollo Via Settembrini n. 8 – 70019 Triggiano.
IL PRESENTE AVVISO E' REPERIBILE PRESSO I SITI ISTITUZIONALI DEI COMUNI DELL'AMBITO
Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi all'Ufficio di Piano-Sportello Inclusione Sociale -via Falcone n.7/H TriggianoTel 0804628383- 385.

Triggiano, lì 06/02/2018

Il Dirigente
Dott. Domenico Pignataro

