AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CAAF E PATRONATI INTERESSATI
A SVOLGERE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AL CITTADINO PRESSO IL COMUNE DI
MONTALE
Data di Pubblicazione: 25.10.2019
Ufficio Responsabile: Servizio Funzionale 5 Dr.ssa Elena Logli
Deliberazione Giunta Municipale n. 95 del 08.06.2018.
Il Comune di Montale, nell’ambito delle politiche sociali, al fine di potenziare le politiche a favore
delle fasce meno abbienti della popolazione, intende accogliere manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti che svolgano attività di cui all’oggetto.
Quanto sopra allo scopo di svolgere attività di assistenza ai cittadini in relazione a pratiche
previdenziali, fiscali, assistenziali e in generale in relazione a tutte le prestazioni di cui alla L. 152/2001.
L’assistenza dovrà essere svolta presso la sede comunale. A tal fine viene messa a disposizione una
postazione presente presso l'Ufficio URP del Comune di Montale.
Le manifestazioni di interesse a cui fa riferimento il presente avviso riguardano la programmazione
del periodo GENNAIO – DICEMBRE 2019 prorogabile per un ulteriore anno.
CHI PUO’ PARTECIPARE
- C.A.A.F. interessati, abilitati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.Lgs.
28.12.1998 n. 490.
- Patronati di cui alla L. 152/2001.
COME SI PARTECIPA
Trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Montale, anche per pec
comune.montale@postacert.toscana.it, la propria manifestazione d’interesse utilizzando il facsimile
allegato entro le ore 12,00 del giorno 30.11.2019.
MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
Lo sportello per i cittadini avrà sede presso i locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico posti al
piano terra del Comune di Montale e messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione
Comunale, compresivi di arredo con esclusione delle strumentazioni informatiche.
Lo sportello dovrà essere aperto al pubblico per almeno un giorno alla settimana nella fascia oraria
mattutina e/o pomeridiana nei giorni di apertura al pubblico dell’URP da definire con
l’Amministrazione Comunale.
I soggetti interessati dovranno presentare copia di polizza assicurativa finalizzata a garantire
adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fanno esclusivo carico, provocati da errori
materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto
dell’attività.
Il personale impiegato dovrà essere debitamente assicurato dal proprio datore di lavoro secondo le
normative vigenti
Il C.A.A.F dovrà svolgere attività gratuita per i residenti nel Comune di Montale con un reddito
imponibile fino a € 15.000. Per i redditi superiori dovrà essere applicato uno sconto pari al 20%
rispetto alle tariffe praticate.
In presenza di richieste provenienti da più soggetti il Comune, in accordo con i richiedenti, redigerà
un calendario, se necessario anche plurisettimanale, di utilizzo dello spazio.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Montale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e s. m. i. si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Responsabile del Servizio Funzionale 5
Dr.ssa Elena Logli, tel. 0573 952238, email e.logli@comune.montale.pt.it.

