Città di Arese
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Sociale

AVVISO PUBBLICO APERTO
Facendo seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 19/03/2019 si rende noto che
l'Amministrazione Comunale di Arese mette a disposizione degli Enti interessati una convenzionequadro per l'anno 2019, da stipulare con i Centri di Assistenza Fiscale per l'espletamento delle seguenti
prestazioni sociali agevolate:
 assistenza/compilazione ai cittadini della Dichiarazione Sostitutiva Unica e successiva
compilazione/invio certificazione ISEE
 assistenza/compilazione/invio delle richieste di: assegno di maternità, assegno al nucleo
familiare, domanda bonus idrico, energia e gas.
I requisiti richiesti per il convenzionamento sono i seguenti:
− autorizzazione da parte dell'INPS
− eventuale autorizzazione/delega da parte della propria Sede territoriale
− garanzia di una sede operativa sul territorio di Arese
Il periodo di convenzionamento è il seguente:
per tutta la durata del corrente anno 2019 e decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione di
cui allo schema tipo allegato.
Modalità di richiesta:
è necessario compilare la domanda in allegato al presente avviso (allegato a), con sottoscrizione dello
schema tipo delle convenzioni (allegati b-c-d) e relativo modulo dichiarazione sedi e orari (allegato e),
oltre alla compilazione e sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, dei moduli allegati f-g-i.
Informazioni:
dott.ssa Maria Grazia Spirito Ufficio Servizi Sociali 02 93527517 –
mariagrazia_spirito@comune.arese.mi.it
Via Col di Lana 10, Arese MI Lunedì/venerdì 8,30-12,30 – Martedì anche 16,00/18,30
Allegati:
a) Domanda di convenzionamento
b) Schema di convenzione per pratiche ANF MAT
c) Schema di convenzione per pratiche BONUS GAS e ENERGIA
d) Schema di convenzione per pratiche BONUS IDRICO
e) Modulo dichiarazione sedi e orari
f) Modulistica anti-corruzione
[f.1) Piano Anticorruzione del Comune di Arese e relativa delibera di approvazione]
g) Dichiarazione di impegni
[g1) Regolamento comportamento dipendenti pubblici]
h) Estremi del conto dedicato
i) Dichiarazione privacy
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