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Area 5 

 

Politiche Sociali, Ricreative e 

Culturali 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI MANDURIA E I C.A.F. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CUI ALL'ART. 65 
E 66 DELLA L. 448/98 E ALL'ART. 74 DEL D. LGS 151/2001 E PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE 

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 41 DEL 
28/12/2007. ANNO 2021. 

 
RESPONSABILE DELL’AREA 5 

 
Visto  il Decreto del Sindaco n. 08 del 16.06.2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile 
dell’Area n. 5 Politiche Sociali Ricreative e culturali con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 
 
Preso atto che i Comuni, possono avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), per 
l’istruttoria delle prestazioni sociali agevolate; 

Ritenuto necessario, per quanto innanzi detto, di avvalersi della collaborazione dei C.A.F. esistenti sul 
territorio comunale per la gestione degli adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni sociali 
agevolate in favore di cittadini residenti; 

RENDE NOTO 

che quest’Amministrazione Comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale del 08/09/2021 n. 220 
intende stipulare delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, con sede attiva nel 
Comune di Manduria, per la gestione delle pratiche di cui all'art. 65 e 66 della l. 448/98 e all'art. 74 del d. lgs 
151/2001 e per la gestione delle pratiche bonus sociale per disagio fisico di cui al decreto interministeriale del 
28/12/2007. Anno 2021.  

Per conoscere le modalità di effettuazione del servizio e le condizioni del rapporto convenzionale è possibile 
visionare lo schema di convenzione pubblicato unitamente al presente avviso. 

 

Requisiti richiesti:  

1. Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di cui 
all’art. 7 del D.M. n. 164/1999 

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

3. Polizza di responsabilità civile di cui all’art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il 
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’assistenza fiscale prestata 

4. Ubicazione nel territorio comunale di almeno una sede operativa abilitata allo svolgimento delle 
attività di che trattasi. 

 

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Copia dell’atto costitutivo; 

2. Copia Polizza copertura assicurativa; 

3. Autocertificazione di idoneità morale; 

4. Copia documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale; 

 



Presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse 

 Il modulo per la presentazione della domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito 
istituzionale del Comune di Manduria https://www.comune.manduria.ta.it/ 

 
Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate dal 01/10/2021 al  20/10/2021 tramite protocollo 
generale dell’Ente brevi manu, per raccomandata  tramite PEC a protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it    (non fa 
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
 

 Comune di Manduria - Ufficio Servizi Sociali — Via Fra B. Margarito 

 

Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali.  

 mail:  servizisocialimanduria@gmail.com   

 recapito telefonico: 099/9702285 

 

Allegati: 

A - Modello di istanza per  manifestazione di interesse ( Allegato A); 

B - Schema di convenzione  

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 5  

Dott. Andrea Siciliano 
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