
 

 

           

Allegato  C)   
         AL COMUNE DI TRISSINO   

         Piazza XXV APRILE 9 

         36070 TRISSINO 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico  per  individuazione di Centri  Autorizzati di 

Assitenza Fiscale cui affidare il  servizio  di  gestione delle dichiarazioni sostitutive previste dal  D.P.C.M. 

n. 159/2013 e delle domande per prestazioni agevolate, ICDb e dei Bonus Elettrico, Gas e Idrico .Triennio  

2019/2021 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…nato a …………………………………… 

 

il………………………………e residente nel Comune di ……………………………………….. C.A.P. …………… 

 

in Via /Piazza ……………………………n. civico ……………………………...in qualità di Legale Rappresentante  

 

del  CAAF ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

con sede in Via/Piazza …………………………………………..…n. civico……………………...C.A.P…………… 

 

Codice Fiscale ……………………………………………....e partita IVA……………………………………………. 

 

Recapito Telefonico……………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail ………………………………………………………………….Fax……………………………………………... 

 

CHIEDE 
di  collaborare  con codesto Comune, con le modalità previste da apposite convenzioni, per l’affidamento del 

servizio in oggetto. A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di falsità 

di atti o dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato Decreto:  

DICHIARA 

 

di aver preso visione degli schemi di convenzione e di accettare senza riserve e condizioni l’intero 

contenuto;  

1) che il CAAF ………………………………. è iscritto alla  Camera di Commercio di 

……………………………con  il seguente numero……………… ……………….e di svolgere attività di 

………………............................................................................................................................................................; 

2) che  il  CAAF …………………………………………… è autorizzato allo svolgimento dell’esercizio di 

assistenza fiscale con Decreto del Ministero delle Finanze n. ………………………………del ………….... 

ed è regolarmente iscritto  all’Albo dei CAAF  al n. …………………………………………………………..;   

3) che il  CAAF ………………………………………………. è formalmente costituito con atto 

……………………………………………………………………………………………………………………....; 

4) che gli estremi di approvazione dello Statuto sono i seguenti : ……………………………………………..;  

5) che il CAAF è autorizzato dall’INPS in base al D.P.C.M. n. 159/2013 alla raccolta e all’ invio tramite 

trasmissione telematica delle DSU (convenzione stipulata in data ………………………………………...); 

6) che non sussiste ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nei propri confronti e 

con riferimento a tutti gli altri amministratori muniti di  potere di rappresentanza e direttori tecnici del 

CAAF _____________________________ alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

previste dall’art. 38 del D. Lg.vo n. 163/2006  e ss.mm.ii. e di qualsiasi causa di impedimento a stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione; 

7) che il CAAF …………………………………………………dispone di una struttura  organizzativa e 

tecnica idonea a garantire un’efficiente ed efficace  gestione dei servizi richiesti;  



 

 

8) che il CAAF ha contratto regolare polizza di responsabilità  civile  e rischi verso terzi presso la 

Compagnia ……………………………..assicuratrice ……………………………………..polizza  n. 

…………………………………………………………. del ………………………. con scadenza il 

……………………………………………………………massimale …………………………………………….. 

che si allega in copia alla presente istanza;   

9)  di garantire l’espletamento del  servizio  svolto dal CAAF ……………………………….presso le 

seguenti sedi operative (indicare anche la sede dello sportello di Trissino con il relativo orario di 

aperura di almeno 3 ore settimanali) :  

- TRISSINO in Via ………………….…………………………………………………………..n.……………….. 

recapito telefonico…………………………………… ORARIO DI APERTURA: 

………………………………………..………………...……………………………………………………………;  

- .........................................................................in Via …………………………n.………………………recapito 

telefonico…………………………………………………………………………………………………………..;  

-  .........................................................................in Via …………………………n.………………………recapito  

telefonico…………………………………………………………………………………………………………..;  

- .........................................................................in Via …………………………n.………………………recapito 

telefonico…………………………………………………………………………………………………………..;  

 

10) che  il CAAF________________________________________  risulta essere in possesso  delle  seguenti 

posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS: sede ………………………………………matricola n ° ………………………………………………… 

    INPS: sede di ……………………………………matricola n °………………………………………………… 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicare tutte) 

INAIL: sede di …………………………………..codice cliente n °…………………………………………… 

INAIL: sede di …………………………………. codice cliente n° ………………………………………….. 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicare tutte) 

 Per n………………………………………………………………lavoratori; 

11) che il CAAF ……………………………………………………… ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter  del D. 

Leg.vo n. 165/2001 non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo  e comunque non  ha 

conferito  incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trissino, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali  per conto dello stesso Comune  nei loro confronti  per  il triennio  successivo alla cessazione 

del loro rapporto di lavoro;  

12) di essere a conoscenza delle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Trissino, messo a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale nel proprio sito internet www.comune.trissino.vi.it e che, la violazione degli 

comportamentali contenuti nello stesso, comporterà la risoluzione o la decadenza del rapporto;  

13)   indica i seguenti Sigg.ri quali:  

Referente Responsabile ………………………………………………………………………………………… 

Responsabile della sicurezza ………………………………………………………………………………….. 

Responsabile  protezione dati personali …………………………………………………………………….. 

 14) allega  eventuale atto di delega del CAAF ……………………………… nazionale di riferimento alla 

sottoscrizione delle convenzioni.  
 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) il 

Comune di Trissino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi 

dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali.  L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito 

internet del comune: www.comune.trissino.vi.it 

 
Data ______12/2018 

___________________________________ 

                       Firma del/la dichiarante  
          (per esteso e  leggibile) 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R o firmata digitalmente 

pdf.p7m 

http://www.comune.trissino.vi.it/

