
 
 

 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ADESIONE DEI CAF PER IL 

SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA 

DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’ E PER IL NUCLEO FAMILIARE 

 

 In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 85  del 05.11.2020      

 

AVVISO PUBBLICO 

 
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione 

assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS. 

 

L’assegno per il nucleo familiare è concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle 

famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.  

 

Considerato che le richieste di accesso agli assegni di cui sopra devono essere presentate al proprio Comune 

di residenza, a tale scopo, i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle 

richieste di assegni oggetto del presente avviso. 

 

Dato atto che questo Ente intende avvalersi della collaborazione dei CAF operanti sul territorio comunale 

attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni;  

 

Visto che le precedenti convenzioni sono scadute e che, pertanto, si rende necessario avviare una procedura 

per l’acquisizione di nuove manifestazioni di interesse; 

 

CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO CHE 

 
L’Amministrazione comunale intende avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) 

per la delega alla trasmissione delle richieste di pagamento all’INPS relative all’assegno di maternità e per il 

nucleo familiare attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni. 

 

1.OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE  
- I Caf dovranno garantire la gestione completa delle pratiche di assegno di maternità e assegno per il nucleo 

familiare; 

 - il rapporto di collaborazione con il Comune di Riano (RM) sarà regolato mediante apposita convenzione il 

cui schema è allegato al presente Avviso e avrà durata di due anni (2020-2022); 

 - i Caf svolgeranno il servizio senza nessun onere aggiuntivo a carico dei cittadini. 

 

2. REQUISITI  
I Caf dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Essere regolarmente iscritti all’Albo dei Caf ed essere autorizzati all’esercizio di attività di assistenza 

fiscale; 

 - avere sede operativa nel territorio del Comune di Riano (RM); 

- disporre di una struttura organizzativa e tecnica idonea a garantire un’efficiente gestione dei servizi indicati 

nel presente avviso;  



- essere in possesso di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati da errori materiali, 

omissioni ed inadempienze commesse da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del 

presente avviso; 

 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di qualsivoglia causa di 

impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione. 

 

3. DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I CAF interessati dovranno presentare formale richiesta, redatta su carta semplice, debitamente sottoscritta 

dal Legale Rappresentante del CAF, dichiarando sotto la responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto 

di seguito elencato: 

  Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;  

 Codice fiscale e partita IVA; 

  Iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni all’esercizio di attività di 

assistenza fiscale;  

 Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s. m.i. e di 

qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la P.A. 

  Recapiti della sede operativa presente sul territorio comunale, giorni ed orari di apertura al pubblico; 

  Accettazione di quanto contenuto nell’allegato schema di convenzione. Alla richiesta dovrà essere 

allegata, a pena di esclusione la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del soggetto che 

sottoscrive la domanda.  

 

La richiesta, debitamente compilata dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2022  al Comune di Riano 

(RM), con  oggetto “Manifestazione di interesse – Servizio assistenza ai cittadini per assegno di maternità e 

assegno per il nucleo familiare” La domanda potrà essere consegnata a mano, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Riano, L.go Monte Chiara n.1, 00060 Riano o per mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo pec: sociale-istruzione.comune.riano@pec.it, sino alla data della scadenza del 30 giugno 2022  

saranno ammesse alla convenzione tutti i CAF che ne faranno richiesta scritta, che siano in regola con i 

criteri di accesso su elencati e che abbiano almeno una sede operativa nel territorio comunale di Riano (RM). 

 

Il Comune di Riano, si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta e 

di escludere i richiedenti qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti. I richiedenti che 

risulteranno idonei saranno inviati alla sottoscrizione della convenzione. La presente convenzione non 

vincola l’Amministrazione ad un rapporto di esclusività con un solo CAF, pertanto, il Comune si riserva la 

facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto 

lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del 

Codice civile.  

 

Per informazioni in merito al presente avviso può essere contattato il Servizio Sociale, telefonando al numero 

telefonico 06.901373335. 

 

Il Comune di Riano si impegna a corrispondere al Centro di Assistenza Fiscale un importo forfettario pari a 

Euro 6,00  (compreso  IVA) per ogni domanda relativa a ciascun soggetto beneficiario, in possesso dei 

requisiti di accesso ai contributi economici (pagata dall’INPS), correttamente formulata e regolarmente 

trasmessa. 

 

 

        Il Responsabile del settore 6 

           Dott.ssa Maria Di Nubila  

mailto:sociale-istruzione.comune.riano@pec.it

