
AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Avviso pubblico per la stipula di apposita  convenzione, da parte dei Centri 
di  Assistenza  Fiscale operanti nel territorio com unale per la gestione:
- delle richieste di ammissione al regime di compen sazione della spesa per la 
fornitura di energia elettrica e gas naturale, di c ui al decreto del 28 dicembre 2007;
- degli adempimenti connessi all'erogazione delle p restazioni sociali agevolate di 
cui agli art. 65 e 66 della L. 448/98:  assegni di maternità, assegni per nuclei 
famigliari con tre o più figli minori;
- degli adempimenti di cui art. 11 Legge 431/98 fon do per il sostegno accesso alle 
abitazioni in locazione;
- degli adempimenti di cui all'allegato A della DGR  Veneto 1047/2015 – Impegnativa 
di Cura; 
Annualità 2017/2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista:  la  deliberazione  di   G.C.  n.  395  del  22.12.2016  avente  oggetto  “Approvazione
Convenzione  con  i  Centri  di  Assistenza  Fiscale  per  la  gestione  del  sistema  di
agevolazione  sulle  tariffe  energetiche  di  cui  al  D.M.  28  dicembre  2007  e  per  la
gestione degli adempimenti di prestazioni sociali agevolate per il biennio 2017/2018”.

RENDE NOTO

Che il Comune di Rovigo intende sottoscrivere apposite convenzioni con i Centri di 
Assistenza Fiscale, al fine di garantire ai propri cittadini, che ne abbiano diritto, l'accesso 
alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, assegni di maternità,
assegni per nuclei famigliari con tre o più figli minori, fondo sostegno affitti, Impegnativa di 
cura (all. A DGR Veneto 1047/2015) annualità 2017/2018. 

A tale fine, è necessario definire una lista di CAF convenzionati con il Comune di Rovigo
per l'accoglienza, sull'intero territorio cittadino, degli utenti interessati ad usufruire delle
suddette agevolazioni.  

I C.A.F.  che intendono aderire devono:
- essere autorizzati dal Ministero delle Finanze all’esercizio dell’attività di assistenza 
fiscale; 
- essere Iscritti all’Albo nazionale dei CAF ; 
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- essere abilitati da parte dell’INPS per la trasmissione dati ISEE per via telematica; 
- devono avere almeno una sede operativa aperta al pubblico nel territorio di Rovigo;

Il compenso per ciascuna pratica relativa alle agevolazioni di cui sopra, è stabilito come 
segue:

1. pratiche per assegno di maternità € 7,00 più IVA;
2. pratiche per nucleo famigliare con almeno 3 figli minori € 7,00 più IVA; 
3. pratiche “fondo sostegno affitti” € 7,00 più IVA;
4. pratiche relative al bonus gas/energia elettrica € 4,50 più IVA;  
5. pratiche relative all'I.C.D. (Impegnativa di cura di cui sopra) € 7,00 più IVA;

L'incarico per gli adempimenti di cui sopra, verrà affidato ai C.A.F. che ne faranno richiesta
operanti nel territorio del Comune di Rovigo, il servizio sarà reso dal convenzionato in via
non esclusiva in quanto saranno stipulate convenzioni con tutti i CAF che presenteranno
istanza e dimostrino di averne i requisiti richiesti.

I soggetti interessati possono presentare e/o far pervenire l' istanza di partecipazione, allo
scrivente ufficio a mezzo PEC:   servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it entro le ore
12.30 del 14.01.2017.   

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso è possibile rivolgersi alla 
segreteria dei Servizi Sociali al n. tel. 0425/206491
e-mail: segreteriaservizisociali@comune.rovigo.it

                              
Rovigo, lì 23.12.2016

                                                                              
       IL DIRIGENTE

                                                               dott. Giampaolo Volinia


