Settore Politiche per il cittadino e Personale
AVVISO PUBBLICO
Convenzione tra il Comune di L’Aquila e i Patronati per l’apertura presso le
Delegazioni comunali dello Sportello informativo per i cittadini
LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO E PERSONALE

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 22/06/2018
INFORMA
Che l’Amministrazione comunale intende instaurare un rapporto di collaborazione con le
principali sigle sindacali che operano sul territorio comunale, attraverso l’apertura di uno
sportello “Servizi per i cittadini” da realizzarsi nelle delegazioni comunali;
che pertanto i Centri di assistenza fiscale e i Patronati legalmente autorizzati e
riconosciuti, che ne facciano richiesta, possono sottoscrive una convenzione per offrire
l’erogazione a titolo gratuito a favore dei cittadini residenti dei principali servizi di
assistenza, supporto e gestione delle pratiche di natura fiscale e previdenziale;
che possono partecipare al presente avviso solo con le Confederazioni e Associazioni
nazionali di lavoratori riconosciute e abilitate ad erogare sia servizi di Patronato sia servizi di
assistenza fiscale, o Istituti di patronato convenzionati con un Caf autorizzato;
che il Comune di L’Aquila mette a disposizione gratuitamente i locali comunali, sedi delle
delegazioni per un numero di volte a settimana e in orari da concordare, preferibilmente nei
giorni e orari di apertura al pubblico delle delegazioni interessate. I predetti locali sono dotati
di arredi, connessione internet, stampanti e fotocopiatrici mentre le dotazioni informatiche e
il materiale di consumo sono a carico del Patronato convenzionato;
che i CAF e Patronati interessati possono presentare apposita istanza, redatta in carta
semplice secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione e pubblicato unitamente al
presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante;
che i Patronati, dovranno fornire ai cittadini-utenti delle frazioni, mediante personale
qualificato alle proprie dipendenze, tutte le informazioni e la modulistica relative ai principali
servizi di natura fiscale e previdenziale, così come individuati nei rispettivi statuti, senza
oneri a carico dei contribuenti né a carico del Comune;
che il rapporto di collaborazione con il Comune sarà regolato mediante apposita
convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso avente durata di 2 (due)
anni, che decorrono dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo in modo
esplicito tramite una nuova sottoscrizione.
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CAF e Patronati: requisiti e modalità di presentazione dell’istanza
Possono presentare istanza i Centri di assistenza fiscale, che abbiano ottenuto dal
Ministero delle Finanze l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale e siano in regola
con le iscrizioni alle competenti autorità;
possono presentare istanza i Patronati come disciplinati dalla L. 152/2001;
i CAF e i Patronati interessati debbono presentare richiesta di sottoscrizione della
convenzione, redatta in carta semplice secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione e
pubblicato unitamente al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante;
il Comune di L’Aquila al fine di garantire ai cittadini condizioni di erogazione dei servizi
equivalenti per tutte le sigle sindacali, nel rispetto delle regole sulla concorrenza; può
individuare più CAF e Patronati autorizzati e riconosciuti, che si trovano nelle condizioni del
presente avviso, con cui stipulare la convenzione per i servizi di cui trattasi nei giorni e orari
da stabilire, anche a rotazione nell’uso dei locali;
successivamente alla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione comunale richiederà ai
partecipanti, ritenuti idonei, la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei
requisiti e la sottoscrizione dello schema di convenzione;
le domande potranno essere presentate alternativamente a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune sito in Via Roma 207/A dal lunedì al venerdì 09:00-12:00 e martedì e
mercoledì
anche
15:300-17:30
o
a
mezzo
Pec
all’indirizzo
protocollo@comune.laquila.postecert.it entro le ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2018;
eventuali richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Disposizioni varie
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in qualunque momento, anche
successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di revocare o
modificare il presente avviso qualora vi siano motivi che, a suo insindacabile giudizio, ne
suggeriscano la revoca o la modifica, senza che gli interessati possano vantare pretese o diritti
di sorta;
l’Amministrazione comunale si riserva, altresì, anche successivamente alla firma della
convenzione, di verificare la sussistenza dei requisiti mediante richiesta alle autorità
competenti, adottando gli atti consequenziali nel caso in cui gli esiti di dette verifiche fossero
negativi;
l’Amministrazione comunale prima della stipula di ogni Convenzione, procederà
all’integrazione e alla modifica dello schema di convenzione in funzione delle necessità del
richiedente e delle delegazioni interessate, modulando giorni e orari di erogazione dei servizi
compatibilmente con le aperture al pubblico delle delegazioni medesime.
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