
                                                               Ufficio Servizi Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 

D.LGS.VO N. 109/’98 E SUCCESSIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE 
 

Richiamato l’Atto n. 3/2013 con il quale la Giunta Comunale deliberava di avvalersi,  per il biennio 
2013/2014, della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale localizzati sul territorio, per gli 
adempimenti previsti dal D.lgs. n.109/’98 e successive modifiche ed integrazioni, legati alla 
concessione di Prestazioni Sociali Agevolate, quali Assegno Nucleo Familiare e Assegno per 
Maternità, di cui alla Legge n. 448/’98, al compenso di € 7,75= IVA esclusa, giusta Convenzione 
approvata con Determinazione n. 23/2013, 

S I   I N V I T A N O 
i Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio del Comune di Turi a comunicare, a mezzo istanza, 
la propria disponibilità a stipulare con il Comune apposita Convenzione, di cui è possibile prendere 
visione, presso l’Ufficio Servizi Sociali, nelle ore di accesso al pubblico stabilite. 
All’istanza, redatta in forma libera e sottoscritta dal legale rappresentante del CAF, dovrà essere 
allegata dichiarazione sostitutiva (corredata da fotocopia di documento di identificazione) in cui si 
attesti: 

1. di essere il legale rappresentante del CAF _______________________________________; 
2. che la posizione del Casellario Giudiziario risulta _________________________________; 
3. che il CAF __________ è in regola con le vigenti disposizioni di legge  che disciplinano la 

materia; 
4. che il CAF possiede un DURC regolare ed inoltre comunica i dati, al fine di richiederlo 

telematicamente  allo Sportello Unico Previdenziale: 
 codice fiscale ______________________________ 
 sede legale ________________________________ 
 sede operativa _____________________________ 
 e-mail e n. fax _______________________________ 
 C.C.N.L. applicato __________________________ 
 numero di dipendenti addetti __________________ 
 numero matricola I.N.P.S. con relativa sede _________________________ 
 numero codice Ditta I.N.A.I.L. ___________________________________ 

5. di avere una sede nel territorio comunale di TURI in via ____________________________ 
6. di aver preso visione della Convenzione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole in 

essa contenute; 
7. che il referente autorizzato ad avere rapporti con il Comune di TURI è il 

sig.__________________________________ e che la Convenzione sarà sottoscritta a        

seguito delega dal sig. ______________________________________. 

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla stipula di alcuna Convenzione; si 
impegna, altresì, a stipulare singole Convenzioni con ognuno dei CAF esistenti sul territorio a parità di 
condizioni contrattuali. 
Dalla Residenza Municipale, 30 gennaio 2013 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                             IL CAPO SETTORE II 
     dott.ssa Mariangela VOLPICELLA                                                    dott.ssa Graziana TAMPOIA  


