
COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione di Manifestazione di interesse da parte dei Centri di 

Assistenza Fiscale (CAF) finalizzata alla sottoscrizione di convenzioni con il Comune di 

Capua per il supporto all’accesso alle prestazioni sociali agevolate subordinate alla 
valutazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con particolare 

riferimento agli Assegni Sociali (Maternità e Nucleo Familiare) e ai Bonus energia elettrica, 

gas e idrico.

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Capua (CE) intende procedere alla presente indagine esplorativa al fine di 
individuare i Centri di Assistenza Fiscale operanti sul territorio da inserire in apposito 
elenco e che intendano erogare per conto del Comune di Capua, tramite stipula di idonee 

Convenzioni a titolo gratuito per l’Ente, gli adempimenti connessi alle richieste di accesso 

da parte dei cittadini alle sottoindicate agevolazioni sociali:

- Raccolta ed elabolazione delle istanze DSU ex art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 
2000 n. 452 s.m.i. per procedere ai servizi di “ assegno per il nucleo familiare “  un 
intervento di sostegno per famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di 

patrimoni e redditi limitati, “  m aternità” assegno che spetta per ogni figlio nato, alle 

donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità, previsti dagli 

artt.65 e 66 della legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. e, a tutte le attività ad esse inerenti e 
conseguenti.

-  BONUS TARIFFA SOCIALE ELETTRICO agevolazione che riduce la spesa sostenuta 
dai clienti domestici per la fornitura di energia di energia elettrica in disagio economico o 
gravi condizioni di salute di un componente il nucleo familiare mantenuto in vita da 
apparecchiature domestiche elettromedicali -  BONUS GAS agevolazione che è una 
riduzione sulle bollette gas per le famiglie a basso reddito - BONUS IDRICO agevolazione 
finalizzata a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizioni di 
disagio socio enonomico.
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Il rapporto convenzionale avrà la validità di anni tre a decorrere dalla data della stipula 
della convenzione e della successiva abilitazione sul sistema INPS.

I Caf che intendono convenzionarsi e che sono in possesso dei sottoindicati requisiti:

1. Autorizzazione dell’Agenzia delle entrate territorialmente compente all’esercizio 
dell’attività di assistenza fiscale;

2. Iscrizione all’Albo Nazionale dei Caf ;

3. Abilitazione da parte dell’INPS per la trasmissione dati ISEE per via telematica;

4. Presenza di idonei sportelli /centri di raccolta sul territorio del Comune di Capua;

potranno presentare la propria istanza debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

del Centro di assistenza fiscale, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità, al comune di Capua -  Ufficio Protocollo Generale da far pervenire, 

entro le ore 12,00 del giorno 10.03.2020, con consegna a mano o mediante trasmissione 

di P.E.C. all’indirizzo comunedicapua@pec.comunedicapua.it.

Nella domanda dovrà essere indicata la Manifestazione di interesse finalizzata alla 
sottoscrizione di Convenzione con il Comune di Capua per gli adempimenti connessi alla 

richiesta di prestazioni sociali, in forma gratuita per gli utenti, la denominazione del 
mittente completa di indirizzo, telefono e pec.

Dovrà essere specificata la prestazione o le prestazioni per le quali si intende 
convenzionarsi:

- Assegno al nucleo familiare e maternità;

- Bonus tariffa sociale;

- Dovrà essere allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso 

dei requisiti indicati ai punti 1- 2 - 3 - 4.
- Dovrà essere resa dichiazione d’impegno, solo in caso di sottoscrizione della 
Convenzione, a stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, con 

oneri a carico del Caf convenzionato, che garantisca tutto il periodo di validità dell’accordo 
contrattuale, a tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a seguito di errori 
materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione 
delle pratiche .

Capua, 10 febbraio 2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
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