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AVVISO PUBBLICO 
– S.I.A. (SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA)- 

DECRETO MINISTERIALE 26 MAGGIO 2016 
 

Avviso pubblico per la predisposizione di un elenco di centri di 
assistenza fiscale, legalmente riconosciuti, autorizzati a svolgere il 
servizio di ricevimento, gestione e caricamento delle pratiche relative 
al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), di competenza comunale ed 
erogate da INPS, nonché altre eventuali prestazioni analoghe. 

 
Art 1 - Obiettivi e finalità 

 
L’Ufficio di Piano di Zona, dell’Ambito Territoriale N33, su indirizzo di Comuni Associati (cfr. 
verbale riunione del 05.08.16), intende predisporre un elenco di centri di assistenza fiscale (C.A.F.), 
legalmente riconosciuti, con cui stipulare convenzioni per lo svolgimento del servizio di 
ricevimento, gestione e caricamento delle pratiche relative alle prestazioni di competenza comunale 
erogate da INPS. Attraverso le succitate convenzioni si intende raggiungere le seguenti finalità: - 
facilitare il cittadino nella presentazione delle domande relative alla prestazioni erogate da INPS, 
avvalendosi di un centro di assistenza fiscale il più possibile vicino alla zona di residenza o di 
lavoro; fornire un servizio al cittadino attraverso un soggetto riconosciuto che si impegna a 
garantire gli standard previsti dall’Amministrazione comunale. 

 
Art. 2 – Soggetti che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco 

 
Possono partecipare al presente Avviso pubblico i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di 
assistenza fiscale regolarmente abilitati in base alla normativa vigente, in particolare il Decreto del 
Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
che abbiano almeno una sede operativa nel territorio dei Comuni Associati dell’Ambito Territoriale 
N33, anche attraverso le loro strutture locali autorizzate.  

 
Art. 3 – Prestazioni oggetto del convenzionamento 

 
Oggetto del convenzionamento è il servizio di ricevimento, gestione e caricamento delle pratiche 
relative alle prestazioni che, in base alla normativa, sono di competenza comunale e vengono 
erogate da INPS. A tal fine il centro di assistenza fiscale convenzionato dovrà garantire lo 
svolgimento del servizio attraverso le seguenti attività:  
- fornire ai cittadini le adeguate informazioni sulla possibilità di presentare domanda per le 
prestazioni erogate da INPS;  
- consegnare alla cittadinanza interessata la necessaria modulistica;  
- prestare ai cittadini l’assistenza necessaria nella compilazione;  
- rilasciare al cittadino copia di ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante la presentazione della 
domanda;  
- effettuare le valutazioni dei requisiti necessari, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle 
esigenze di valutazione di competenza comunale; 
- curare l’inserimento e la trasmissione telematica a INPS delle domande.  
 



     

Regione Campania – Città Metropolitana 
Piano Sociale di Zona  Penisola Sorrentina -  Ambito Territoriale Napoli Trentatrè – ex L. 328/00 – L.R. 11/07 

Comuni Associati: Massa Lubrense, Meta,  Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense – Enti partner: A.S.L. Napoli 3 Sud  – Città Metropolitana  
Comune Capofila: Sorrento, C. F. 82001030632 – Sede dell’Ufficio di Piano di Zona: Corso Italia n. 236, 80067 Sorrento  NA  

Tel. 081 878 55 42 ; Fax. 081 532 48 68; Cell. 333 4581635; pec: psz@pec.comune.sorrento.na.it;  e-mail: pszn33@gmail.com;  sito web: www.pszna33.gov.it . Facebook: Piano Sociale di Zona 
Ambito Territoriale Napoli  Trentatrè Twitter: Pszn33 

Rientrano, tra le prestazioni per le quali è possibile presentare domanda al centro di assistenza 
fiscale da parte dei cittadini.  
Le prestazioni oggetto del presente Avviso sono rese a titolo completamente gratuito nei confronti 
sia dell’Ambito Territoriale e dei Comuni Associati, sia dei cittadini richiedenti. 
Gli ulteriori aspetti di gestione delle pratiche (ad esempio per quanto riguarda i soggetti non 
ammissibili per mancanza dei requisiti o le domande considerate non idonee e rigettate dall’INPS, 
ecc.) verranno definiti con delle specifiche note operative predisposte dall’Ufficio di Piano di Zona 
in accordo con i soggetti convenzionati.  
 

Art. 4 - Requisiti richiesti ai fini del convenzionamento 
 
Per sottoscrivere la convenzione, ed essere inseriti nell’elenco con l’Ufficio di Piano di Zona 
dell’Ambito Territoriale N33, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. requisiti di ordine generale relativi all’assenza di cause di esclusione in analogia a quanto 
previsto dal D.lgs. 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione; 
2. possesso dell’abilitazione all’utilizzo della banca dati ISEE rilasciata dall’INPS;  
3. requisiti di idoneità professionale:  
a. autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di 
cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999 e ss.mm.ii.; 
b. iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 
9 del D.M. n. 164/1999 e ss.mm.ii.; 
c. polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 e ss.mm.ii.al fine di garantire 
agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed 
inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della 
convenzione;  
d. presenza di almeno una sede operativa (da indicare nel modulo di domanda) nel territorio dei 
Comuni Associati dell’Ambito Territoriale N33, anche attraverso organizzazioni convenzionate o 
confederate. 
 

Art. 5 – Durata dell’Avviso e dell’elenco dei soggetti convenzionati 
 
Il presente Avviso pubblico si configura quale Avviso “aperto” a tutti i Soggetti aventi i requisiti 
previsti dallo stesso. 
 

Art. 6 - Comunicazioni e formulazione dell’elenco 
 
L’elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune Capofila 
dell’Ambito Territoriale N33, nonché sui siti istituzionali dei Comuni Associati dello stesso, e 
messo a disposizione dei cittadini interessati affinché possano rivolgersi direttamente ai Centri di 
assistenza fiscale per la presentazione delle domande relative alla prestazioni sociali INPS di cui al 
presente Avviso. 
Ai soggetti che hanno presentato istanza di convenzionamento verrà data comunicazione dell’esito 
della procedura di valutazione dell’istanza per la successiva sottoscrizione della convenzione. 
Fino al momento della sottoscrizione della convenzione non sorge in capo all’Ufficio di Piano di 
Zona Ambito Territoriale N33 alcuna obbligazione nei confronti dei soggetti richiedenti, 
riservandosi l’Amministrazione la facoltà di procedere o meno con la sottoscrizione delle 
convenzioni in relazione all’approvazione degli adempimenti amministrativi previsti.  
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Art. 7 – Convenzione 
 

Le prestazioni oggetto del presente Avviso saranno disciplinate da una specifica convenzione 
sottoscritta dall’Ufficio di Piano di Zona Ambito Territoriale N33 e dal soggetto riconosciuto.  
 

Art. 9 – Risoluzione anticipata della convenzione 
 

L’Ufficio di Piano di Zona si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la 
risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del soggetto 
convenzionato.  
 

Art. 10 – Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione  
 

I soggetti interessati a convenzionarsi con l’Ufficio di Piano di Zona devono presentare apposita 
richiesta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso pubblico come Allegato A. 
Con questa istanza, il legale rappresentante del soggetto richiedente che la sottoscrive, sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole della sanzioni penali comminante dalla legge ai casi 
di falsità in atti, ai sensi del DPR. N. 445/2000 e s.m.i, dichiara di possedere i requisiti per erogare 
le prestazioni richieste dal presente Avviso. 
Al modulo di domanda (Allegato A), deve essere allegata copia della polizza copertura assicurativa 
di cui all’articolo 4 e la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale 
rappresentante che sottoscrive l’istanza di partecipazione. 
Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere presentate con le seguenti 
modalità:  
- Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale N 
33; 
- Tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), alla casella di posta certificata: 
psz@pec.comune.sorrento.na.it In tal caso il modulo di domanda dovrà essere debitamente 
compilato, sottoscritto in originale, scannerizzato e allegato al messaggio inviato in formato PDF, 
insieme agli allegati previsti e indicati al paragrafo precedente.  
 

Art. 11 - Termini e scadenze per la presentazione dell’istanza di partecipazione 
 
Trattandosi di un Avviso Pubblico “aperto”, i soggetti interessati possono presentare domanda fino 
all’eventuale revoca del presente Avviso Pubblico. 
N.B. CONSIDERANDO IL FATTO CHE LE DOMANDE PER ACCED ERE AL 
SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) POSSONO ESS ERE PRESENTATE DAI 
RICHIEDENTI A PARTIRE DAL GIORNO VENERDI’ 2 SETTEMB RE 2016, SI 
INVITANO I SOGGETTI INTERESSATI A STIPULARE CONVENZ IONI CON 
L’AMBITO TERRITORIALE N 33 A PROVVEDERE TEMPESTIVAM ENTE!!!  
 

Art. 12 – Responsabilità del soggetto convenzionato 
 

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell’attività 
oggetto del presente Avviso pubblico, lo stesso è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle 
persone o alle cose, provocati nella gestione delle attività di cui al presente Avviso Pubblico, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa 
sull’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale oppure sui Comuni Associati allo stesso.  
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Art. 13 – Trattamento di dati personali 
 

Il soggetto convenzionato è tenuta ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, 
nonché di quelle eventualmente aggiuntive il D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (d’ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche 
dall’Autorità Garante per la privacy. 
 

Art. 14 – Ulteriori informazioni 
 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla dott.ssa Maria Letizia Raus, 
Responsabile della misura S.I.A. per l’Ambito Territoriale N 33, scrivendo alla casella di posta 
elettronica pszn33@gmail.com oppure alla casella P.E.C. psz@pec.comune.sorrento.na.it ovvero 
telefonare al seguente recapito +39 081 878 55 42 . 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., si 
informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Gennaro Izzo, Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano di Zona dell’Ambito Territoriale N33. 

Il presente Avviso è inoltre consultabile sui siti istituzionali del Comune Capofila 
dell’Ambito Territoriale N 33 e dei Comuni Associati, nonché sul sito dell’Ambito Territoriale N 
33 www.pszna33.gov.it . 
 
 
Ambito Territoriale N 33, __ agosto 2016. 
 
 
Il Sindaco    L’Assessore    Il Coordinatore 
         alle Politiche Sociali  dell’Ufficio di Piano di Zona 
 
_______________         _______________   _______________ 


