
Allegato A.1

Carta intestata del CAF

Al Comune di Castellana Grotte
Ufficio Protocollo

via Marconi, 9
70013 CASTELLANA GROTTE

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
stipula di una convenzione con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), legalmente riconosciu-
ti, autorizzati a svolgere il servizio di ricevimento, gestione e caricamento delle pratiche re-
lative alle prestazioni di competenza comunale ed erogate da INPS.

La/Il sottoscritta/o:

nome

cognome

località di nascita

codice fiscale

stato di nascita

data di nascita (gior-
no/mese/anno)

La/Il sottoscritta/o:
in qualità di legale rappresentante della seguente organizzazione:

ragione sociale

con sede in
partita iva / 
codice fiscale

comune

cap

telefono

casella e-mail

pec

fax

Etichetta di protocollo

Timbro di pervenuto



in riferimento all’Avviso Pubblico rivolto ai Centri di Assistenza Fiscale regolarmente abili-
tati, per il servizio di ricevimento, gestione e caricamento delle pratiche relative alle prestazio-
ni di competenza comunale ed erogate dall’INPS

CHIEDE
di poter stipulare con codesto Comune una convenzione che disciplini lo svolgimento del servizio  di
ricevimento, gestione e caricamento delle pratiche relative alle prestazioni di competenza comunale ed
erogate dall’INPS.

Rientrano, tra le prestazioni oggetto della convenzione, l’assegno di maternità di cui all’art.
74 del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e l’assegno per i nuclei familiari con tre figli minori
ai sensi della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rientrano, altresì, tutte le altre prestazioni sociali agevolate che in base alla normativa vengono
erogate dall’INPS ma di competenza comunale per quanto riguarda la raccolta e la valutazione delle
domande.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e ss.mm.ii.

DICHIARA

1) di essere autorizzato dall'Agenzia delle Entrate all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai
sensi dell’art. 7 del D.M. n. 164/1999;

2) di essere iscritto all'albo dei centri autorizzati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui 
all’art. 9 del D.M. n. 164/1999;

3) di essere in possesso dell’abilitazione, da parte dell’INPS, all’utilizzo della banca dati dell’ISEE ed
alla trasmissione dei dati per via telematica;

4) di essere in possesso di polizza di responsabilità civile verso terzi  di cui all’art. 6 del D.M. n.
164/1999, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori
materiali, omissioni od inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle
pratiche oggetto della convenzione;

5) di disporre di uno sportello pubblico nel territorio di Castellana Grotte;

6) di non essere incorso, per colpa propria, in revoche di convenzione precedentemente stipulate
con l’Ente pubblico;

7) essere in regola con le imposte e tasse comunali e dello Stato;

8) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

9) di aver esaminato e di aver preso puntualmente atto di quanto contenuto nell'Avviso pubblico
esplorativo nonché nella Convenzione ad esso afferente, accettandone, con la presente istanza,
integralmente e senza riserva alcuna, i contenuti e i termini.

Allega alla presente:
a. fotocopia di documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale;
b. copia di polizza di copertura assicurativa di cui al punto 4).

Luogo e data

___________________________________

Per il CAF
Il Rappresentante legale




