
 
 
 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI 

Direzione Benessere e Salute                                                                                           [ALLEGATO 1 -   DD N. QE/3223/2019] 
U. O. Protezione persone minore età - Servizio ANF/MAT L. 448/98  

AVVISO PUBBLICO 

Gara: 7579419 - CIG: 80797325C5  

Sistema di Convenzionamento Anno 2020 rivolto ai CAF – Centri di Assistenza Fiscale 

per la raccolta ed elaborazione delle Istanze - DSU ex art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 
s.m.i. per accedere ai servizi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” previsti dagli artt. 

65 e 66 della Legge 23/12/ 1998 n. 448 e s.m.i.,  

 

1) OGGETTO: 

Il presente atto disciplina la qualificazione dei CAF o Società di servizi di cui all’art. 11 D.M. 164/99 

- autorizzati dal Ministero delle Finanze all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale; 

- iscritti all’Albo nazionale dei CAF sezione dipendenti/imprese; 

- abilitati da parte dell'INPS per la trasmissione dati ISEE per via telematica 

- con almeno una sede operativa aperta al pubblico nel territorio di Roma 

finalizzata al Convenzionamento per il Servizio di assistenza ai cittadini residenti nel territorio di Roma per 

l’accesso all’ “assegno per il nucleo familiare” e all’“assegno di maternità” previsti dagli artt. 65 e 66 della 

Legge 23/12/ 1998 n. 448 e s.m.i. che prevede di: 

- Fornire informazioni ai cittadini residenti relativamente ai requisiti per l’accesso ai contributi ANF/MAT, 

alla compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica e alle informazioni relative all’istanza; 

- Provvedere alla compilazione assistita della DSU per l’acceso ai Benefici; 

- Inviare telematicamente le pratiche all’Ufficio ANF MAT L. 448/98 di Roma Capitale secondo il tracciato 

ufficiale previsto dall’INPS 

secondo le modalità e alle condizioni previste dal Contratto. 

2) DOMANDE DI CONVENZIONAMENTO: 

Il servizio avrà inizio dal 01.01.2020 o eventuale successiva data di decorrenza del Contratto e si concluderà 

il 31.12.2020. 

I CAF interessati potranno presentare domanda di Convenzionamento, per essere valutate in base 

all’effettivo possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Avviso, entro il 30.06.2020. 

 

Al solo fine di consentire di rendere disponibile ai cittadini dal 01.01.2020 una pluralità di CAF a cui potersi 

rivolgere, i CAF che intendono Convenzionarsi per l’Anno 2020, con decorrenza 01.01.2020 dovranno far 

pervenire apposita richiesta, entro il 31 dicembre 2019, redatta in conformità al fac simile di richiesta. 

Per le domande di Convenzionamento pervenute successivamente al 31.12.2019, la decorrenza del 

Contratto corrisponderà alla data di ricevimento della relativa richiesta o successivo perfezionamento.  

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30.06.2020. 

 

La verifica del possesso dei requisiti avverrà tramite il Sistema AVCPass, di cui è necessario 

produrre il relativo PassOE. 

 

Le domande dovranno essere indirizzate a: 

ROMA CAPITALE 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI  

Direzione Benessere e Salute  

U.O. Protezione persone minore età - Servizio ANF/MAT L. 448/98  

e trasmesse unicamente tramite pec all’indirizzo protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

 

 

All’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura “CIG 80797325C5  - RICHIESTA 

CONVENZIONAMENTO CAF ANNO 2020 PER IL SERVIZIO ANF MAT L. 448/98 e s.m.i.” 
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A seguito delle positive verifiche d’ufficio, verrà comunicata l’ammissione al Convenzionamento e si 

procederà alla sottoscrizione del Contratto in formato digitale, ai sensi della normativa vigente, con 

decorrenza 01.01.2020 o successiva, corrispondente alla data di richiesta di convenzionamento. 

Qualora la richiesta di Convenzionamento sia incompleta o si ritenga necessario acquisire ulteriori 

informazioni/documentazione, verrà richiesta, a termini di legge, l’integrazione della documentazione e 

conseguentemente il Contratto avrà decorrenza dal ricevimento dell’ultima integrazione resasi necessaria.  

Non verranno prese in considerazione le domande non rispondenti integralmente alle prescrizioni del 

presente avviso. 

 

I Contratti stipulati dovranno essere registrati, a cura del Caf, presso l’Agenzia delle Entrate. Gli oneri della 

registrazione sono a carico del Caf. 

 

3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Roma Capitale non è in alcun modo vincolata a mantenere, per il periodo di validità del convenzionamento, 

quale unica modalità di ricevimento delle istanze ANF MAT quella tramite i Servizi Caf, potendo prevedere 

l’attivazione e lo sviluppo di forme sperimentali alternative di gestione del Servizio al cittadino. 

Il cittadino potrà scegliere di rivolgersi, per l’espletamento della pratica, ad uno dei CAF qualificati o utilizzare 

eventuali sistemi alternativi previsti dall’Amministrazione.  

 

Il CAF, tramite le sedi operative indicate all'atto di richiesta di convenzionamento, dovrà assicurare: 

a) La verifica dei requisiti necessari per l'accesso, da parte dei cittadini ai contributi economici previsti dagli 

artt. 65 e 66 della Legge 448/98 smi e stabiliti dalla Legge e soggetti a intepretazioni con Circolari del  

Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale e dell’INPS; 

b) L’assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione della propria Situazione 

Economica per l'accesso ai contributi economici previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 smi. 

c) La trasmissione della pratica in formato elettronico a Roma Capitale, secondo il tracciato ufficiale e 

aggiornato e sottoposto a verifica, previsto dall'INPS 

Il servizio è svolto nei confronti dei cittadini residenti nel Comune di Roma al momento della sottoscrizione 

della DSU per la richiesta dell’Assegno:  

1. Informando il cittadino sui requisiti necessari per ottenere i contributi economici, sulla base della 

normativa vigente e verificando eventuali aggiornamenti di normativa e prassi (es: FAQ del sito INPS); 

2. Informando il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci; 

3. Richiedendo al cittadino, al momento della domanda, copia del codice fiscale e del titolo di soggiorno, se 

trattasi di extra-comunitari, e codice IBAN (intestato o co-intestato al beneficiario) se necessario ai fini della 

tracciabilità finanziaria e conservarli agli atti; 

4. Accertando la corrispondenza dei dati anagrafici indicati dal cittadino con quelli contenuti nel codice 

fiscale e la correttezza formale del codice IBAN; 

5. Calcolando l’importo del beneficio spettante ad ogni singolo richiedente e in caso di eventuali successive 

modificazioni, apportare le necessarie variazioni, avendo cura di dare doverosa informazione qualora 

dall’Attestazione ISEE risultasse che l’utente non abbia diritto alla prestazione; 

6. Rilasciando al cittadino ricevuta della domanda contenente i seguenti dati: data di presentazione, nome, 

cognome, tipologia di contributo economico l’importo spettante, timbro del CAF e firma leggibile 

dell’operatore, informandolo che, a Tutela della Privacy, per avere accesso alle informazioni relative alla 

propria pratica presso gli Uffici comunali sarà necessario fornire il Codice Fiscale del Richiedente, il CAF e la 

data di sottoscrizione della domanda;  

7. Verificando la completezza e la coerenza del tracciato informatico; 

8. Trasmettendo a Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute – U.O. 

Protezione persone minore età, nei primi 10 giorni di ogni mese, le domande degli aventi diritto per via 
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telematica presentate/rettificate nel mese precedente e secondo il tracciato informatico previsto, con 

allegata, se trattasi di cittadini extraUE, la copia del titolo di soggiorno, in formato .pdf; 

 

9. Garantendo la gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini che ne facciano richiesta; 

10. Trasmettendo a Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute – U. O. 

Protezione persone minore età  - eventuali variazioni comunicate dal cittadino; 

11. Conservando tutta la documentazione, per n. 5 (cinque) anni, sia in forma cartacea che informatica, che 

a richiesta dovrà essere messa a disposizione degli Uffici di Roma Capitale e dei cittadini al fine di poter 

effettuare controlli e verifiche; 

12. Predisponendo un archivio informatico che consenta la verifica di tutte le operazioni; 

13. Rispettando il seguente orario minimo di apertura al pubblico: 

dalle 10:00 alle 12:00 per 5 giorni settimanali 

14. Garantendo il servizio a domicilio, nel caso di utenti con gravi difficoltà motorie; 

 

Roma Capitale si impegna a corrispondere al Centro di Assistenza Fiscale un importo forfettario pari a Euro 

5,20 (+ IVA aliquota ordinaria) per ogni domanda relativa a ciascun soggetto beneficiario, in possesso dei 

requisiti di accesso ai contributi economici (pagata dall’INPS), correttamente formulata e regolarmente 

trasmessa, entro i termini di cui all’art. 3, punto 8 del presente Avviso. Per la ritardata trasmissione di ogni  

pratica, è prevista una penale contrattuale, pari a € 7,80. L’incameramento delle penali sarà effettuato 

nell’ambito del provvedimento di liquidazione del compenso, fino alla concorrenza massima dello stesso. 

 

DURATA 

Il convenzionamento avrà durata massima annuale a partire dal 01.01.2020, salvo successiva decorrenza e 

scadrà comunque al 31.12.2020. 

PUBBLICITA’ 

All’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito  https://www.comune.roma.it/web/it/home.page sono 

disponibili: 

- il fac simile della domanda e dei relativi allegati; 

- lo Schema di Contratto 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

INFORMAZIONI: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione dott.ssa Raffaella Modafferi (Segreteria di 

Direzione: +39 06 6710.5341  – Ufficio ANF MAT L. 448/98: tel. +39 06 6710.5299 - 5354) 

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno pervenire in forma scritta 

alla pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it. 

 
Il Direttore di Direzione 
  Raffaella Modafferi 

https://www.comune.roma.it/web/it/home.page
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