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AVVISO PUBBLICO PER IL CONVENZIONAMENTO CON I CAAF PER
L’ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE, LA RACCOLTA E L’INOLTRO ALL’INPS
DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E DI ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
L’Amministrazione Comunale di Malnate, nell’ambito dei programmi dell’Area Servizi alla
Persona intende procedere alla sottoscrizione di convenzioni con i CAAF per l’assistenza alla
compilazione, la raccolta e l’inoltro all’INPS delle richieste di assegno di maternità e di assegno per
il nucleo familiare con tre figli minori
Prestazioni richieste al CAAF:
- supporto informativo ai cittadini sugli assegni oggetto della convenzione;
- compilazione e stampa del modello di richiesta di assegno di maternità e del nucleo familiare con
tre figli minori;
- verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove
questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione
sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché
nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e sm.i. e su mandato specifico, l’attestazione INPS relativa
all’ISE e ISEE;
- consegna al Comune delle pratiche elaborate per il rilascio dell’autorizzazione alla trasmissione
all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio;
- trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dall’Istituto, delle
domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno;
- archiviazione eventuale dei dati, in forma cartacea o informatica, a disposizione del Comune per
24 mesi.
Il CAAF, per lo svolgimento delle prestazioni richieste:
■ garantirà l’apertura dei propri uffici in giorni e orari prestabiliti al fine di fornire le prestazioni
oggetto del presente avviso;
■ si avvarrà di proprio personale adeguatamente formato allo scopo;
■ garantirà la gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini che ne fanno richiesta;
■ garantirà, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAAF stesso, la copertura di eventuali danni
cagionati per il servizio in oggetto.
Requisiti:
Possesso dei requisiti di legge per l'assistenza fiscale previsti dal D.M. 31.05.1999 n.164.
Il Comune si impegna:
· a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni
oggetto delpresente avviso e sulle sedi operative dei CAAF;
· a riconoscere al CAAF la somma di € 15,00 oltre IVA per ogni domanda.
Si invitano pertanto i CAAF interessati a presentare domanda secondo il modello allegato, parte
integrante e sostanziale del presente avviso, entro venerdì 17.01.2019 ore 12.00 da inviare mediante
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pec al seguente indirizzo: comune.malnate@legalmail.it o mediante consegna a mano presso
l’ufficio protocollo del Comune di Malnate Piazza Vittorio Veneto n. 2 – 1° piano -21046 Malnate
(Va) - 1° piano – negli orari previsti di apertura al pubblico.
Per richieste di chiarimento telefonare all’Ufficio Servizi Sociali – tel.0332/275269, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Responsabile del procedimento, ai sensi
della L.241/1990, è Enza Calcagno – Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona.

Malnate, lì 10 Gennaio 2019

Il Responsabile del Servizio
Enza Calcagno

“Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs. 82/2005”.
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