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Allegato A) alla Determinazione n. 992 del 18/12/2017 Prot. n. 14709 del 18/12/2017 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO SOCIALE 
UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

 

Prot. n.                                  Maracalagonis,    
 
    

AVVISO PUBBLICO 

CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL’EROGAZIONE DEGLI  ASSEGNI DI 

MATERNITA’ E DEGLI ASSEGNI PER IL  NUCLEO FAMILIARE DI CUI AGLI 

ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448  E SS.MM.II. PER L’ANNO 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AVVISA 

che il Comune di Maracalagonis intende avvalersi per l’anno 2018 della collaborazione dei Centri di 

Assistenza Fiscale, con proprie sedi operative, autorizzate per lo svolgimento delle attività connesse 

all’erogazione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 

della Legge 23/12/1998, n. 448 e ss.mm.ii.. 

L’attività oggetto delle convenzioni consisterà prevalentemente :  

1. nella consegna ai cittadini che richiedono le prestazioni della modulistica necessaria ad ottenere 

gli interventi e supporto ed assistenza agli stessi, ove richiesto, nella compilazione della 

modulistica, 

2. nella registrazione dei dati contenuti nella modulistica di cui al precedente punto 1.; 

3. nella certificazione della dichiarazione del cittadino e calcolo dell’I.S.E.E.; 

4. nel calcolo del diritto (o meno) ad ottenere gli assegni; 

5. nella consegna al cittadino richiedente di copia delle dichiarazioni rese, della certificazione 

effettuata e del calcolo per determinare il diritto di beneficio; 
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6. nell’effettuare il trasferimento dei dati raccolti al Comune e all’INPS nonché la trasmissione 

all’INPS di tutta la documentazione necessaria per il pagamento degli assegni o, se necessario, 

per le procedure di revoca degli stessi. 

 

Si precisa che: 

 l’attività dovrà essere svolta dai CAF aderenti in forma totalmente gratuita; 

 per lo svolgimento delle suddetta attività i CAF dovranno disporre di locali propri, 

(l’attività dovrà essere svolta uno o più giorni a settimana, negli orari da definirsi). 

 

 

I Caf interessati possono segnalare la propria disponibilità a stipulare apposita convenzione con 

questo Ente (secondo lo schema in allegato), per il periodo dal 02/01/2018 al 31/12/2018, mediante 

apposita istanza (come da schema in allegato) che dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo 

comunale secondo le seguenti modalità: 

1) consegna a mano entro e non oltre il giorno 27/12/2017, pena l’esclusione. 

Orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il 

lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

2) spedizione in busta chiusa: l’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione,  entro e non oltre 

il giorno 27/12/2017 (non farà fede il timbro postale), indicando sulla busta la dicitura 

“CONVENZIONE CON I CAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE 

ALL’EROGAZIONE DEGLI  ASSEGNI DI MATERNITA’ E DEGLI ASSEGNI PER IL  

NUCLEO FAMILIARE DI CUI AGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 

448  E SS.MM.II. PER L’ANNO 2018”. 

3) mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura di 

cui al punto 2). 

 

Alla lettera di adesione si dovrà allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di 

validità del rappresentante legale del Caf e dell’eventuale persona delegata alla stipula della 

convenzione, nonché il relativo codice fiscale. 

 

Per ogni informazione in merito è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paola 

Mulas, tel. 0707850220; email: paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis: 

www.comune.maracalagonis.ca.it, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Ignazia Podda 
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