AREA WELFARE
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

PG/2022/325915 del 27/04/2022
Ai Legali Rappresentanti dei Centri di assistenza
Fiscale già convenzionati con il Comune di
Napoli
p.c. Assessore alle Politiche Sociali

OGGETTO:

Richiesta di collaborazione gratuita per assistenza ai cittadini nell'accesso alla misura
bonus taxi.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 16/04/2021, così come modificata dalla
Deliberazione n. 88 del 25/03/2022, allegate entrambe alla presente per opportuna conoscenza,
l'Amministrazione comunale ha approvato l'organizzazione del servizio di erogazione dei buoni viaggio (cd.
Buoni taxi) ad i cittadini rientranti in specifiche categorie.
Memori della grande collaborazione nel coadiuvare il Comune ed i cittadini nella compilazione delle
istanze di partecipazione nelle precedenti erogazioni dei vari bonus, si chiede a Codesti CAF di voler
manifestare, anche per questa nuova distribuzione, la propria disponibilità a fornire il servizio, su base
convenzionale ed esclusivamente gratuito, di assistenza alla cittadinanza nella compilazione della modulistica
per l'accesso alle prestazioni. La domanda verrà presentata esclusivamente in modalità telematica sulla
piattaforma che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
I CAF che intenderanno, ancora una volta, offrire il loro prezioso contributo all'iniziativa di sostegno
posta in essere dall'Amministrazione per assicurare un aiuto concreto e mirato a cittadini fragili o colpiti dalle
conseguenze della recente pandemia, potranno accreditarsi, da venerdì 29 aprile alla pagina istituzionale del
Comune di Napoli al link https://www.comune.napoli.it/caf-buoni-taxi compilando apposito format, indicando
la sede o le sedi e i dati (CF, Nome e Cognome) di ogni singolo operatore che sarà abilitato e riconosciuto dal
sistema informatico per l’inserimento delle pratiche a nome e per conto del CAF (e non come richiedente
finale).
L’elenco dei CAF aderenti sarà opportunamente comunicato sul sito istituzionale del Comune di
Napoli.
Si ricorda che, a seguito del decreto semplificazioni, le domande andranno compilate esclusivamente
attraverso SPID del singolo operatore da abilitare.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che si vorrà fornire porgo
CORDIALI SALUTI.

Via Salvatore Tommasi, 19 – 80135 Napoli Telefono (+39) 081.7953208 - 081.7953214 inclusione.sociale@comune.napoli.it inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it

