
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “ Giorno del Ricordo”
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani

e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

(art. 1. Legge 92/2004)

Comune di Canosa di Puglia

MARTEDI 14 FEBBRAIO 2017 or e 17,00
presso il Centr o Servizi Culturali del Com une di Canosa,
in via G. Parini n.48

PROGETTI DI VIT A INDIPENDENTE – INC ONTRO TERRIT ORIALE

Il Comune di Canosa di Puglia e l'Ambito ter ritoriale di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola in collaborazione con il Centr o di domotica CERC AT
di Cerignola, organizza un incontr o informativo sulla misura PR O.V.I. (2016/2018)
- Progetti di Vita Indipendente , finanziata dalla Regione Puglia,  in favore di persone
con disabilità, la cui scadenza per la pr esentazione delle manif estazioni di inter esse
è fissato per il 28/02/2017 alle or e 12.00.

Si ricorda che il Pr o.V.I. è rivolto a:
·    soggetti con disabilità motoria ai sensi dell'ar t. 3 c.3 della Legge n.  104/1992.;
·    persone con disabilità psichiche lie vi/medie, sindrome di down e non vedenti,
·    residenti in Puglia da almeno 12 mesi;
·    soggetti in età compr esa tra i 16 e i 64 anni che viv ono presso il proprio
     domicilio e nel pr oprio contesto familiar e;
·    soggetti che abbiano un ISEE socio-sanitario in corso di validità,  non superior e
     a 20.000,00 euro per gli adulti e non superior e ai 30.000,00 eur o per i minori,
·    soggetti disabili che pr esentino la v olontà di realizzare un personale pr ogetto
     di vita indipendente e che non beneficino di Assegno di Cura.

Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un contributo massimo di 15.000,00 eur o
per un anno.

Durante l'incontr o sarà possibile rice vere tutte le inf ormazioni per la compilazione
delle domande.Il Capo Servizio Politiche Sociali

Dott.ssa  Rosa  Anna  Asselta

AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA

- AVVISO PUBBLICO -
CONVENZIONE CON I CAF

PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALL’ATTESTAZIONE ISEE, ALLA
RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA

ELETTRICA - GAS NATURALE, E PER L’ASSEGNO DI MATERNITÀ - NUCLEO
FAMILIARE

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/02/2017

SI INFORMA

che l’Amministrazione comunale intende stipulare delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per la
gestione delle pratiche relative:

·      all’attestazione ISEE
·      alla richiesta delle prestazioni agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
·      alla richiesta delle prestazioni agevolate per l’assegno di maternità e nucleo familiare.
Pertanto, i CAF interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare apposita istanza, corredandola dei
docu-menti necessari, volta alla stipula della convenzione con l’Amministrazione comunale.

Requisiti richiesti:
1.     Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di cui all’art.7 

 del D.M. n. 164/1999
2.     Iscrizione all’albo dei centri autorizzati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 9 del D.M. n.
        164/1999
3.     Polizza di responsabilità civile di cui all’art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento
        dei danni eventualmente provocati dall’assistenza fiscale prestata
4.     Almeno una sede operativa abilitata allo svolgimento delle attività di che trattasi ubicata nel territorio comunale
I Centri di Assistenza Fiscale, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare apposita istanza, redatta in
carta semplice secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune
http://www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/Bandi-Gare-Avvisi/Bandi-di-Gara - corredandola dei documenti ivi
indicati, sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Per conoscere le modalità di effettuazione del servizio e le condizioni del rapporto convenzionale, nonché i pagamenti
per le prestazioni rese è possibile visionare lo schema di convenzione pubblicato unitamente al presente avviso.
I l  Rapporto di col laborazione con i l  Comune avrà la durata di anni 3 (2017-2018-2019).
Le domande potranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune dal 23/02/2017 al 20/03/2017
in busta chiusa e sigillata, riportante la dicitura Convenzione CAF.
In sede di valutazione delle domande presentate si potranno richiedere agli interessati eventuali chiarimenti e/o
integrazioni, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni, decorso il quale le domande
verranno respinte.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine innanzi specificato, quelle prive della
firma e della documentazione prevista nel modello di domanda.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, Via Bovio n. 3, nei seguenti
giorni ed orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 ovvero telefonando al n. 0883-
610369-368.

Canosa di Puglia 20/02/2017

Il Capo Servizio Politiche Sociali          Il Dirigente

    dott.ssa Rosa Anna Asselta ing. Giuseppe Limongelli

Servizio Politiche Sociali

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Limongelli


