Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la collaborazione dei CAF alla ricezione delle
istanze del Programma Sperimentale Nuova Carta Acquisti (Social Card)
Con Decreto Interministeriale del 10 gennaio 2013, entrato in vigore lo scorso 18 maggio (G.U.
102 del 3/5/13), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito di avviare la
sperimentazione della nuova Carta Acquisti, destinata a nuclei familiari in condizioni di disagio
economico e lavorativo, in possesso dei requisiti nello stesso Decreto stabiliti.
Il Comune di Napoli deve, dunque, predisporre modaltà efficaci di raccolta delle domande da
parte dei cittadini interessati e di informatizzazione dei dati in esse contenuti, ai fini della
predisposizione dell'elenco e della graduatoria degli aventi diritto.
A tal fine si chiede ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) con sede nel territorio cittadino, di
Manifestare il proprio interesse alla stipula di apposita convenzione, a titolo non oneroso, con il
Comune di Napoli per lo svolgimento delle attività di assistenza ai cittadini per la presentazione
della domanda, attraverso la compilazione assistitita del modulo on-line appositamente
predisposto dall'Amministrazione Comunale, la raccolta del modulo cartaceo opportunamente
sottoscritto dal richiedente e dalla documentazione allegata, verificandone la completezza e
ogni altro adempimento utile per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.
Requisiti richiesti
Possono presentare Manifestazione di interesse I CAF, regolarmente autorizzati, in possesso dei
seguenti requisiti:

1. aver svolto, senza contestazioni, per conto di enti pubblici, attività analoghe per un
periodo di almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni;

2. mettere a disposizione almeno 5 sportelli nel territorio cittadino regolarmente registrati
all'Agenzia delle Entrate;

3. garantire la presenza di almeno 5 dipendenti a tempo Indeterminato/interinali/partime/full-time, con regolare copertura contrattuale per l'attività da rendersi;
4. non trovarsi in nessuna delle cause ostative per l'affidamento dei servizi e per la stipula
di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/06 comma
1 dalla lettera a) alla lettera m) ter;

5. presentare Polizza Assicurativa per eventuali danni dovuti ad errori materiali, omissioni
o inadempienze commesse dai propri operatori
della pratica ISEE;

esclusivamente per la predispozione

Modalità di presentazione
I soggetti, di cui al punto precedente, a tanto interessati possono far pervenire la propria
Manifestazione di interesse al Comune di Napoli - Servizio Politiche di Inclusione Sociale, in via
S. Tommasi 19 (Ufficio Protocollo), a mezzo fax al numero 081.7953226 oppure tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it, entro le ore 12.00
del giorno 12 giugno 2013, utilizzando il modello appositamente predisposto.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Barbara Trupiano tel 081.7958167
mail: programmazione.sociale@comune.napoli.it
Il Dirigente
dott.ssa Giulietta Chieffo

