FAQ AVVISO PUBBLICO DEL 09/01/2019

D: Avendo preso visione del bando relativo alla sottoscrizione di convezioni per le prestazioni
sociali collegate all’ISEE (Avviso Pubblico del 9 gennaio), ci siamo accorti che mancano i
documenti allegati per procedere all’istanza.
R: La modulistica per procedere alla manifestazione di interesse è pubblicata sul sito del Comune,
in allegato all’Avviso del 09/01/2019, in evidenza nella sezione “Aree tematiche - Welfare e Pari
opportunità”.

D: In merito all’Avviso pubblico relativo alla sottoscrizione della convenzione 2019, alcune sedi
territoriali chiedono se possibile dare il proprio nominativo solamente per l’elaborazione delle
pratiche bonus energia, gas e idrico.
R: Si rinvia a quanto previsto dall’Avviso pubblico del 09/01/2019 e dall’allegato Elenco Sportelli Centri di raccolta presenti sul territorio cittadino.

D: È possibile inviare la documentazione per l’istanza di convenzionamento 2019 per le prestazioni
sociali agevolate via PEC?
L’istanza può essere trasmessa tramite PEC con tutti gli allegati firmati digitalmente dal Legale
Rappresentante?
R: Per il convenzionamento 2019, le modalità di invio dell’istanza e della documentazione da
allegare sono quelle esclusivamente indicate nell’Avviso Pubblico del 09/01/2019 presente sul
sito del Comune, articolo 5.

D: Si chiede di ricevere chiarimenti urgentissimi in merito alla compilazione del modulo “Scheda
Anagrafica Sportello”, per il perfezionamento della convenzione con il Comune di Napoli
la cui documentazione deve essere inviata entro il 28/02/2019.
Nella Scheda Anagrafica Sportello quali dati dobbiamo inserire come ente che gestisce?
Se le sedi sono di XXX che, salvo 1/2 casi è anche il soggetto tenuto al pagamento dei tributi
locali, mentre gli operatori sono dipendenti della società di servizio YYY, alla quale il soggetto
XXX ha deliberato la concessione dell'uso dei propri locali, quale ente si deve indicare come
"gestore" dello sportello?
R: Con riferimento ai quesiti posti, si rinvia a quanto indicato nell'Avviso pubblico del 09/01/2019,
articolo 5, punto 1 e nella “Scheda Anagrafica Sportello” allegata.

D: La dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sui requisiti generali va resa solo dal Legale
Rappresentante del CAF e della società di servizio? Gli operatori che lavorano negli sportelli
sono tutti dipendenti: devono farla anche loro?
R: Con riferimento ai quesiti posti, si rinvia a quanto indicato nell'Avviso pubblico del 09/01/2019
articolo 5, punto 3.

D: Si chiedono chiarimenti sulle dichiarazioni richieste, ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il
possesso dei requisiti di carattere generale che devono presentare TUTTI I SOGGETTI CHE
OPERANO COME SPORTELLI/CENTRI DI RACCOLTA TERRITORIALI.
Nello specifico, non sappiamo quali punti devono essere inseriti nelle loro dichiarazioni, poiché
molti sono solo di competenza del C.A.F.
R: Le dichiarazioni da produrre sono quelle indicate nell'articolo 5, punto 3, dell'Avviso pubblico
del 09/01/2019.

