Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Nazionale, 182 – 09027 Serrenti - Tel. 070/91519221 – 222-223 - Numero fax 0709159791
www.comune.serrenti.ca.it – Email: servsociale.serrenti@tiscali.it - PEC: protocollo.serrenti@pec.comunas.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE CON I C.A.F.
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (TRIENNIO 2019-2021). SCADENZA ORE 13.00 DEL
13 GIUGNO 2019.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Rende noto che con atto di G.C. n. 45 del 08/05/2019 il Comune di Serrenti intende avvalersi della
collaborazione dei CAF autorizzati ed accreditati, con sede attiva nel Comune di Serrenti, per la
gestione delle pratiche relative alla concessione delle prestazioni sociali agevolate quali:
1. ASSEGNO DI MATERNITÀ E ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI;
2. BONUS GAS, BONUS ENERGIA, BONUS IDRICO.
I CAF interessati possono presentare formale richiesta, utilizzando il modulo disponibile sul sito
istituzionale www.comune.serrenti.ca.it. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dal
documento di identità del soggetto sottoscrittore, dovrà pervenire, in busta chiusa tramite PEC all'indirizzo
protocollo.serrenti@pec.comunas.it, o all’Ufficio Protocollo del Comune di Serrenti, entro le ore 13:00 del
13 Giugno 2019.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- elenco dettagliato delle sedi operative presenti nel territorio comunale e orari di apertura;
- copia dell’atto costitutivo;
- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;
- copia Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- atto di delega del proprio CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della Convenzione.
Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita Convenzione , che avrà durata
triennale.
Il Comune si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta e di
escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti. I
partecipanti che risulteranno idonei saranno invitati alla sottoscrizione della convenzione.
La presente manifestazione di interesse non è vincolante per l'Amministrazione comunale e la relativa
convenzione sarà stipulata solo in presenza di somme sufficientemente disponibili nel Bilancio
dell'Ente.
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