COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

AVVISO
Oggetto: Sportello CAF e Patronato rivolto ai cittadini. Proposta di
collaborazione e convenzionamento.

SI RENDE NOTO che è intenzione di questa Amministrazione:
• agevolare i propri cittadini

nello svolgimento di pratiche di

assistenza sociale e fiscale (informazione su tutte le materie
riguardanti il sistema pensionistico, stampa CUD per i pensionati,
Red, Icric, ecc.);
• assicurare ai cittadini residenti l’assistenza necessaria - alla luce
della nuova disciplina in materia di ISEE introdotta con il DPCM 5
dicembre 2013 n.159 - per la corretta compilazione della DSU,
quale principale strumento di valutazione per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate e in considerazione del fatto che,
agevolazioni che presuppongono il possesso di attestazione ISEE,
siano notevolmente

aumentate nel tempo (ad esempio servizi

scolastici, asilo nido, bonus energetico, bonus gas, bonus bebè,
bandi contributo affitti ecc);
• per questo concedere ai

Caf interessati uno spazio presso il

Comune di Capraia e Limite (Limite sull’Arno – Piazza VIII Marzo
1944 n.9) per l’apertura di uno Sportello CAF/PATRONATO che
funga da supporto informativo e di aiuto a quei soggetti molte volte
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impossibilitati

a

spostarsi

presso

le

sedi

centrali

di

tali

organizzazioni ubicate fuori dal territorio comunale;
I Centri di assistenza Fiscale/Patronati dovranno essere regolarmente
autorizzati e i rapporti con i soggetti che aderiranno saranno disciplinati
da

un’apposita

convenzione

da

stipulare

con

l’Amministrazione

Comunale.
I servizi oggetto del presente Avviso sono resi a titolo completamente
gratuito sia nei confronti del cittadini sia del Comune.
La precedenza sarà data a coloro che offriranno il servizio più ampio in
favore degli utenti. L’ Amministrazione si riserva di stipulare le
convenzioni fino ad esaurimento degli spazi disponibili.
La

richiesta

dovrà

pervenire

ai

segreteria@comune.capraia-e-limite.fi.it

seguenti
PEC:

indirizzi

email:

comune.capraia-e-

limite@postacert.toscana.it, entro il 19 marzo 2015.
2015
Per informazioni e chiarimenti: 0571 978122.

Capraia e Limite, 02 marzo 2015

Il Responsabile dei Servizi Generali

Maria Cristina Zucchi
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Modulo di richiesta
Al Responsabile dei Servizi Generali
Comune di CAPRAIA E LIMITE

Il sottoscritto______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del Caf____________________________
con sede in_______________________________________________________
numero di telefono________________________________________________
numero di fax_____________________________________________________
indirizzo e-mail____________________________________________________
CHIEDE
di convenzionarsi con il Comune di Capraia e Limite per per l’apertura

di uno Sportello CAF/PATRONATO in uno spazio presso il Comune
di Capraia e Limite (Limite sull’Arno – Piazza VIII Marzo 1944 n.9).

In allegato: nota esplicativa del servizio.
Data______________________________
Firma
__________________________________
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