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Ordine delle Professioni Infermieristiche Provincia di Reggio Calabria 

Via Friuli, 19 - 89124 Reggio Calabria 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CAF - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

 

Affidamento in convenzione servizi di Assistenza Fiscale e Patronato. 

 

I Servizi cui i CAF dovranno provvedere sono i seguenti: 

Assistenza fiscale: 730, DSU, F24, ICRIC, ICLAV, ACC/AS - PS, Unico PF, Successioni, 

Contratti, locazione; 

Patronato: 

Pensioni del settore pubblico e privato: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Invalidità, 

Assegno sociale, Pensioni e assegni degli invalidi civili, Ricostituzione e supplemento, 

Trattamenti di famiglia, Maggiorazione sociale, Assegno di accompagnamento. E inoltre: 

Estratto conto (controllo, rettifica e recupero), Contributi figurativi, Prosecuzione volontaria, 

Riscatti, ricongiunzione e totalizzazione, Contributi per lavoro all’estero, Cure termali, 

Indennità di malattia e di maternità, Indennità per inabilità temporanea, Rendita per 

inabilità permanente, Revisione della rendita per aggravamento, Quote integrative, Rilascio e 

rinnovo permessi di soggiorno, Assistenza medico/legale normativamente prevista. 

I CAF che intendono presentare la domanda, devono: 

 Avere l’autorizzazione del Ministero delle Finanze all’esercizio dell’attività di 

assistenza fiscale; 

 Possedere l’iscrizione all’albo nazionale CAF; 

 Possedere l’abilitazione da parte dell’INPS per la trasmissione dati per via 

telematica; 

 Avere almeno una sede operativa nel territorio del comune di Reggio Calabria, 

ovvero dichiarare l’impegno ad aprirla entro 60 giorni dalla sottoscrizione 

della convenzione, a pena di decadenza; 

 Impegnarsi a non chiedere alcun rimborso agli utenti e a garantire, tramite 

polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti stessi; 

Il servizio avrà inizio dalla data della stipula della convenzione per la durata di un 

anno. 

Le domande di convenzionamento per il servizio dovranno essere indirizzate a:  

Ordine delle Professioni Sanitarie della Provincia di Reggio Calabria, via Friuli, 19 - 

89124 Reggio Calabria e dovranno pervenire entro le ore 18.00 di venerdì 23 marzo 

2018 a mezzo PEC all’indirizzo: reggio.calabria@ipasvi.legalmail.it firmate in calce, 

trasformate in pdf o altro formato analogo non suscettibile di modifiche, unitamente 

al documento di identità del legale rappresentante. Potranno, altresì, essere 

consegnate direttamente presso lo stesso indirizzo dell’Ente, la cui Segreteria osserva 

il seguente orario: dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 - il sabato, - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 -. 
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Nelle istanze di partecipazione, il legale rappresentante del CAF deve dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci: 

 Soggetto e ragione Sociale completa; 

 Codice Fiscale e partita IVA; 

 Di essere in possesso dell’abilitazione all’utilizzo della banca dati ISEE, 

rilasciata dall’INPS; 

 Indicazione numero iscrizione all’albo CAF presso l’agenzia delle Entrate e 

delle autorizzazioni all’esercizio attività di assistenza fiscale; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’attività negoziale con la 

pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Recapito delle sedi operative presenti nel territorio comunale e provinciale, 

comprensivo del numero telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e orari 

di apertura. 

 Che il personale impiegato nel servizio dovrà essere adeguatamente formato. 

 

Esito della procedura: 

il partecipante giudicato economicamente più vantaggioso sarà invitato per la stipula 

della convenzioni di cui al presente bando. 

 

Reggio Calabria 09.03.2018 

 

  OPI Reggio Calabria 

  dr. Pasquale ZITO 

 

 


