
 

 

 

 

 
 

CITTA’ DI CHIAMPO 
Piazza  G. Zanella n. 42 - 36072 CHIAMPO (VI)  

Prot. n. 23572  
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI 
CONVENZIONI CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF)  PER 
L’ASSISTENZA, LA RACCOLTA  DEI  DATI, DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE, 
DELLE ATTESTAZIONI  PREVISTE DAL D.P.C.M. 159/2013 E S.M.I.  E LA GESTIONE DELLE 
DOMANDE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI:  PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, VARIE,  
SCOLASTICHE, TARIFFARIE EROGATE DAL COMUNE O AD ESSO ATTRIBUITE DA LEGGI 
NAZIONALI O REGIONALI,   ICDb,   BONUS  SOCIALE ELETTRICO, BONUS ELETTRICO PER 
DISAGIO FISICO,  BONUS GAS E  BONUS  SOCIALE IDRICO.  

 

IL CAPO AREA 6  

SERVIZI ALLA PERSONA-BIBLIOTECA 

Premesso che: 

 

- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni,  ha definito i criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque 
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; 

-  ai sensi del  citato DPCM 159/2013 e s.m.i. ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate 
per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente 
deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 
15 gennaio dell’anno successivo e per l’eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai 
servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S; 

-  ai sensi del predetto Decreto ai sensi dell’art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013 e s.m.i.  la 
dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 
1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione 
o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema 
informatico messo a disposizione dall’ INPS; 

- con Decreto 8 marzo 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il  
Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato definito l’elenco delle prestazioni sociali agevolate 
condizionate all’ISEE; 

- con Decreto 16 dicembre 2014 n. 206 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante le 
modalità attuative del Casellario dell’Assistenza è stato ulteriormente definito l’elenco delle 
prestazioni sociali agevolate;  

- il  Decreto Interministeriale  del 28/12/2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di 
accesso  al beneficio al Comune di residenza;  

- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18, comma 4 del D.M. 21 
dicembre 2000 n. 452, i Comuni, gli Enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la 
dichiarazione sostitutiva unica assicurano l’assistenza necessaria al dichiarante per la corretta 
compilazione delle dichiarazione sostitutiva unica (DSU), anche attraverso i propri uffici per le 
relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale 
di cui all’art. 32 del D.Lgs. 241/97;  

-  



- ai sensi della soprarichiamata l’INPS ha provveduto a stipulare apposita convenzione con i CAAF 
per la raccolta e l’invio all’INPS, tramite trasmissione telematica delle dichiarazioni raccolte, nonché 
la conseguente consegna all’utente del calcolo dell’attestazione INPS relativa all’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.); 

- in base all’art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza 
fiscale il CAAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza 
assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o dalle organizzazioni 
territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF; 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43,  comma 1 e ss., come sostituito dal’art 15 comma 1 lett. c) 
della L. 183/2011 e sm.i.  le Amministrazioni  Pubbliche sono tenute ad acquisire  d’ufficio le 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.  nonché 
tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni prevista indicazione, 
da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; 

- il Comune di Chiampo pertanto, in base alla vigente normativa, è competente a erogare prestazioni 
sociali agevolate nei confronti di cittadini residenti che attestano un determinato ISE/ISEE;  

- il Comune di Chiampo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17/12/2015 ha approvato il 
“Regolamento Comunale per l’accesso e l’erogazione degli interventi economici di assistenza 
sociale” modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2017; 

 

Visti: 

- il D.M. 21 dicembre 2000 n. 452  e s.m.i., relativo all’approvazione del Regolamento recante 
disposizioni in materia di assegni di maternità e di nucleo familiare in attuazione dell’art. 65 della 
L. 448/98  e dell’art. 74 del D.Lgs. 151/2001; 

-  il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha definito il sistema delle compensazioni 
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente 
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; 

- che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il diritto alla compensazione della 
spesa per la fornitura di gas naturale, il c.d. “bonus gas”, in favore dei clienti domestici 
economicamente svantaggiati aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura 
di energia elettrica; 

- che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza della citata previsione, recante “Tariffa Sociale 
del servizio idrico integrato” ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli 
utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio 
economico e sociale;  

- l’art. 2-sexies della Legge 89 del 26.05.2016 “ISEE dei nuclei familiari con componenti con 
disabilità”; 

- la DGR 1047 del 04/08/2015 e dal Decreto del Direttore Regionale dell' Area Sanità e Sociale n. 
300 del 21/10/2015 (Allegato A);  

-  la L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa” e 
s.m.i.;   

-  la L.R.  del 11 maggio 2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi  
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale” e  s.m.i.;  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 07/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile;  

RENDE   NOTO 

 

che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
da parte di  CENTRI AUTORIZZATI  DI ASSISTENZA  FISCALE (CAAF) interessati  o di società di 
servizi ad essi convenzionati,  a  cui  affidare, a titolo oneroso,  i servizi di assistenza, raccolta dei dati, 
delle dichiarazioni sostitutive uniche, delle attestazioni  previste dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.  e dal 
D.M. 7/11/2014 e s.m.i. e la gestione delle domande dei soggetti richiedenti: prestazioni sociali 
agevolate, varie, scolastiche, tariffarie erogate dal Comune o ad esso attribuite da leggi nazionali e 
regionali,  ICDb, Bonus Sociale Elettrico, Bonus Sociale Elettrico per disagio fisico, Bonus Gas e Bonus 
Sociale Idrico. 



 

 

 

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, il Comune di 
Chiampo   non  procederà   ad  una   selezione   delle  manifestazioni  di   interesse.  

L’Amministrazione, espletata la relativa procedura, provvederà all'affidamento diretto del servizio, 
attraverso la firma delle convenzioni di cui agli allegati  A) e B)  a tutt i i CAAF che abbiano utilmente 
formulato la propria manifestazione di interesse e che siano in possesso dei seguenti  requisiti:   

  

A) I CAAF interessati o le società di servizi ad essi convenzionate, che intendono ad aderire al presente 
avviso devono essere in possesso dei seguenti  requisiti  che  dovranno essere attestati con la 
richiesta di manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000  
e s.m.i:  

 
1) di aver preso visione e accettare in tutto e per tutto quanto previsto dal presente avviso 

pubblico e dagli  schemi di convenzione  allegati a) e B) per l’affidamento dei servizi in 

oggetto;  

2) autorizzazione di legge a svolgere attività di assistenza fiscale secondo il D.Lgs. 9.07.1997 
n. 241 e s.m.i. e l’iscrizione all’Albo dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ovvero 
essere soggetti convenzionati con un CAAF iscritto ((precisare numero e data di iscrizione); 

3) dichiarazione  che, sulla base di apposita convenzione, hanno affidato a  Società di Servizi 
l’attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF ;  

4) iscrizione ininterrotta alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per le  
attività inerenti l’oggetto della presente procedura (precisare numero e data di iscrizione); 

5) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016; 

6) assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo 
Decreto;  

7) possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, economica,  finanziaria, tecnica  e 
strutturale  per la gestione dei servizi in oggetto;  

8) di essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;   
9) di avere almeno una sede operativa nel Comune di Chiampo o nell’ambito del  

territorio provinciale, che garantisca  l’   apertura  al  pubblico  minima  pari a 10 ore 
settimanali  distribuite nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 19:00; 

10)  indicazione  delle sedi operative dei CAAF interessati,  recapiti e orari di apertura al 
pubblico.   

 

B)   I  CAAF  si impegnano ad   assicurare  al Comune di Chiampo  lo svolgimento delle attività  specificate  
negli schemi convenzionali  di cui  agli  allegati A)  e  B). 

 

      In generale viene richiesto ai CAAF di effettuare: 

- sportello informativo ai cittadini relativamente all’Ise e all’Isee secondo la normativa vigente;  

- assistenza ai richiedenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo 
ISE/ISEE, trasmissione telematica della D.S.U. al sistema informativo dell’INPS;  

- rilascio all’utente  di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica 
dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE/ISEE;   

- informazione, assistenza nella compilazione, raccolta e gestione  delle domande dei soggetti 
richiedenti:   l’assegno  di maternità,  di nucleo familiare con almeno tre figli minori, ICDb 
regionale  e   altre agevolazioni sociali e tariffarie  erogate dal Comune o ad esso attribuite da 
leggi  nazionali, regionali; 

- informazione, assistenza nella compilazione,  raccolta e gestione  delle domande dei soggetti 
richiedenti il  “Bonus Sociale Elettrico”, il “Bonus Elettrico per disagio Fisico”,  il  “Bonus Gas” e il  
“Bonus Sociale Idrico”,  elaborate con il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe 
elettriche (SGATE) o altro sistema stabilito da specifica normativa nazionale. 

 



Si precisa che il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale avrà durata  triennale per  il 
periodo 2019-2021, con eventuale possibilità di rinnovo.   

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata al Comune di Chiampo con  apposita istanza 
debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata da copia fotostatica del 
documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore. 

La domanda secondo l’allegato  Modello C)  dovrà  pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune: 

 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO  21 DICEMBRE  2018 ORE 13,00  (farà fede l’ora di invio) tramite  
PEC all’indirizzo:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it .   

 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Manifestazione 
d'interesse per l'individuazione di Centri Autorizzati di Assistenza fiscale a cui affidare i servizi  di 
assistenza, raccolta dei dati, delle dichiarazioni sostitutive uniche, delle attestazioni previste dal  D.P.C.M. 
n. 159/2013 e s.m.i. e la gestione delle domande dei soggetti richiedenti:  prestazioni sociali agevolate, 
varie, scolastiche e  tariffarie, erogate dal Comune o ad esso attribuite da leggi nazionali e regionali,  ICDb, 
Bonus Sociale Elettrico, Bonus Sociale Elettrico per disagio fisico, Bonus Gas e Bonus Sociale Idrico”.  

Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma autografa del modello e scansione) o pdf.p7m.  

 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune 
di Chiampo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informare  che i dati personali 
verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento citato in materia di protezione 
dei dati personali. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del 
Comune:  www.comune.chiampo.vi.it  

 

In ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell’avviso, il Comune di Chiampo ha facoltà di 
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i 
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il presente avviso viene pubblicato:   

 
-   all’Albo Pretorio On-line del Comune di Chiampo; 

  -  sul sito internet istituzionale all’indirizzo:  http://www.comune.chiampo.vi.it    

      nell’apposita sezione di  Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”.                                
 
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è Capo Area 6 Servizi Alla Persona-Biblioteca  
Dott.ssa Orso Alessandra  –  recapito telefonico  0444/475226. 
 
Per ulteriori  informazioni rivolgersi a:  
 
COMUNE DI CHIAMPO - P.zza G. Zanella n. 42 - 36072 CHIAMPO (VI) 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI – Tel. 0444/475239 
Indirizzo E-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 
 
Chiampo,  lì 10/12/2018  

IL CAPO AREA 6 
SERVIZI ALLA PERSONA-BIBLIOTECA 

Dott.ssa Orso Alessandra  
(Documento firmato digitalmente)  

Allegato A) – Schema convenzione  
 
Allegato  B) – Schema convenzione 
 
Allegato Modello C) – modulo di domanda di manifestazione di interesse/dichiarazione       


