
ALLEGATO A) 

AVVISO DI ACCREDITAMENTO CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) PER LA GESTIONE, NEI 

PERIODI DI APERTURA DEGLI AVVISI PUBBLICI PREVISTI NEL TRIENNIO 2021/2023, DELL'ATTIVITA' DI 

SUPPORTO AI CITTADINI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI 

ABITATIVI PUBBLICI (SAP). 

 

Vista la Legge regionale 08.07.2016 n. 16 e s.m.i. Disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti del Sistema 

regionale dei servizi Abitativi, il quale prevede la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la 

gestione degli alloggi sociali, nonché per la fissazione dei relativi canoni di locazione; 

Visto il Regolamento Regionale 04.03.2019 n. 3, con il quale è stato modificato il Regolamento Regionale 

04.08.2017 n.4, che norma l'accesso dei richiedenti ai Servizi Abitativi Pubblici; 

Considerato che il Comune ha il compito, ai sensi dell'art. 23, comma 4 della L.R. 16/2016, di supportare i 

richiedenti nella presentazione delle domande attraverso un apposito Servizio, ferma restando la 

responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese; 

Preso atto che il Servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che 

informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda così come 

previsto all'art. 9, comma 8, del Regolamento Regionale; 

Considerato che il Regolamento Regionale in parola, prevede all'art. 9, comma 9, la possibilità per i Comuni 

di avvalersi della collaborazione di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per il servizio di supporto ai 

richiedenti; 

Ritenuto di attivare un sistema di accreditamento dei CAAF per la gestione, nei periodi di apertura degli Avvisi 

Pubblici previsti nel triennio 2021/2023, dell'attività di supporto ai cittadini richiedenti l'assegnazione di unità 

abitative, destinate ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP), al fine di garantire la massima e più ampia diffusione 

dei punti di assistenza nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione 

amministrativa; 

 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

l'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese intende procedere, nel rispetto del principio della 

parità di trattamento e nell'ottica del perseguimento di un pubblico interesse, all'apertura di un avviso di 

accreditamento Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) aderenti alla Consulta Nazionale, con sede 

sul territorio comunale, per delegare a questi soggetti, la gestione, nei periodi di apertura degli Avvisi Pubblici 

previsti nel triennio 2021/2023, dell'attività di supporto ai cittadini richiedenti l'assegnazione di unità 

abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP). 

I CAAF nella domanda dovranno indicare che intendono accreditarsi per la gestione, nei periodi di apertura 

degli Avvisi Pubblici previsti nel triennio 2021/2023, dell'attività di supporto ai cittadini richiedenti 

l'assegnazione di unità abitative, destinate ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP). 

 

 

 



1. REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO 

La domanda, allegato A1), redatta sul modello scaricabile dal sito web di questo Comune, può essere 

presentata dai CAAF che dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all'Albo dei CAAF presso l'Agenzia delle Entrate e con iscrizione alla Consulta nazionale dei 

CAAF; 

 

b) presenza sul territorio comunale, alla data di pubblicazione del presente avviso, di uno sportello 

provvisto di personale, mezzi ed attrezzature adeguati allo svolgimento della prestazione oggetto del 

presente avviso; 

 

c) non ricorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e che tali 

circostanze non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di poteri di rappresentanza; 

 

2. MODALITA' OPERATIVE DA GARANTIRE 

I CAAF, a far data dall'accreditamento e fino al 31/12/2023 si impegnano ad assumere lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

1) esposizione di informativa sulla gratuità del servizio oggetto del patto di accreditamento; il CAAF, per 

l'attività prestata, riceverà dal Comune di San Giuliano Milanese il corrispettivo di cui al “punto 3” 

del presente avviso di accreditamento, e si obbliga a non chiedere compensi all'utenza per 

l'assistenza relativa al servizio prestato. 

 

2) svolgimento del servizio, per almeno due giorni alla settimana, presso una propria sede operativa 

ubicata sul territorio di San Giuliano Milanese; per la programmazione della propria attività il CAAF 

dovrà tenere conto dei termini di apertura e chiusura degli avvisi pubblici, fissati negli avvisi stessi 

previsti nel triennio 2021/2023. 

 

3) comunicazione dei giorni ed orari di apertura al pubblico dedicabili al servizio in oggetto e 

svolgimento continuativo dell'attività nel corso di apertura dei bandi SAP, con adeguato preavviso 

per le chiusure per ferie; eventuali variazioni all'orario concordato dovranno essere 

tempestivamente comunicate al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino del Comune tramite 

PEC. 

 

4) impiego del proprio personale allo scopo adeguatamente formato, nonché di attrezzature e 

postazioni adeguate per l'esecuzione della prestazione; 

 

5) stipula di polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si 

fa carico, provocati da errori materiali ed inadempienze commessi dai propri operatori nella 

predisposizione delle pratiche oggetto dell'accreditamento; 

 

6) assunzione della responsabilità del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 

Lgs. n. 196/2003); 

 

7) informazione ai richiedenti che possono essere eseguiti controlli, volti ad accertare la veridicità di 

quanto dichiarato, da parte della Guardia di Finanza, richiamando inoltre l'attenzione dei cittadini 

sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci; 



 

8) trasmissione settimanale dell'elenco dei richiedenti per i quali è stata regolarmente inserita ed 

ammessa alla graduatoria la relativa domanda di servizi abitativi pubblici (SAP) con l'apposizione della 

firma del responsabile del CAAF accreditato o di suo delegato alla PEC 

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it; 

 

9) fissare ai soggetti interessati, purché residenti a San Giuliano Milanese, un appuntamento per la 

compilazione e la trasmissione, in formato esclusivamente digitale, della domanda SAP mediante la 

piattaforma informatica regionale, secondo quanto indicato nell'art. 9 del regolamento regionale 4 

agosto 2017, n.4, e fornendo le informazioni preliminari necessarie, secondo le modalità indicate da 

Regione Lombardia e contenute negli Avvisi pubblicati dal Comune; 

 

10) fornire assistenza ai richiedenti, in fase di compilazione e trasmissione digitale delle domande sulla 

piattaforma informatica regionale; 

 

11) rilasciare al richiedente o a suo delegato ricevuta di presentazione della domanda, con numero di 

protocollo elettronico, prodotta dal sistema informatico regionale sulla base di tutte le informazioni, 

le dichiarazioni ed i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso; 

 

12) rilasciare, a richiesta del richiedente, copia della domanda con l'indicazione del punteggio 

conseguito, dell'ordine di preferenza, delle unità abitative e della categoria sociale di appartenenza; 

 

13) manlevare il Comune di San Giuliano Milanese rispetto a qualsiasi danno provocato da errori 

materiali o inadempienze commessi da propri operatori nell'attività oggetto del presente 

accreditamento; in caso di omissioni od errori il CAAF è tenuto a ricontattare i soggetti interessati al 

fine di apporre i necessari aggiornamenti, modificazioni, rettifiche o integrazioni; 

 

14) le domande SAP dovranno essere raccolte dai CAAF a decorrere dalla data di sottoscrizione 

dell'accreditamento, nei periodi di apertura degli Avvisi Pubblici previsti nel triennio 2021/2023, e 

fino alla data di cessazione dell'accreditamento, stabilita il 31 dicembre 2023. Relativamente ad ogni 

Avviso di bando il CAAF accreditato dovrà far pervenire al Comune di San Giuliano Milanese un elenco 

finale dettagliato e completo delle domande idonee e di quelle non idonee, con annessa relativa 

motivazione. 

 

15) Il CAAF accreditato si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

Nel caso in cui l'Ente ritenesse di delegare, nel corso del triennio 2021/2023, la gestione di nuove 

procedure, l'Amministrazione Comunale provvederà a darne comunicazione a mezzo PEC ai CAAF già 

accreditati, che saranno liberi di valutare se fornire o meno la prestazione richiesta. La gestione in delega 

di nuove procedure sarà oggetto di successiva definizione dei costi. 

 

3. CORRISPETTIVI 

Il servizio oggetto del presente avviso di accreditamento viene reso dal CAAF a titolo oneroso. A tal fine il 

corrispettivo che il Comune riconoscerà ai CAAF accreditati per l'opera prestata viene definito in euro 

17,00=IVA ESCLUSA per ogni domanda regolarmente inserita ed ammessa alla graduatoria. 
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Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato nei termini di legge, previa verifica del numero delle 

domande presentate da ciascun CAAF accreditato, e sarà corrisposto unicamente per le domande 

regolarmente inserite ed ammesse alla graduatoria, congruenti e complete, presentate da soggetti residenti 

in San Giuliano Milanese ed in possesso dei requisiti descritti negli Avvisi pubblici. Il pagamento del 

corrispettivo a ciascun CAAF avverrà a consuntivo, dietro presentazione dell'elenco delle domande 

regolarmente inserite nella piattaforma informatica regionale e di fattura elettronica debitamente vistata dal 

legale rappresentante del CAAF. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) possono presentare domanda di adesione all'accreditamento 

per la gestione, nei periodi di apertura degli Avvisi Pubblici previsti nel triennio 2021/2023 dell'attività di 

supporto ai cittadini richiedenti l'assegnazione di unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP) – 

redatta in carta semplice - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. 

La dichiarazione, pena l'esclusione, dovrà contenere i seguenti dati: 

1) indicazione del soggetto e ragione sociale completa 

 

2) codice fiscale e partita IVA; 

 

3) indicazione numero di iscrizione all'Albo dei CAAF presso l'Agenzia delle Entrate e numero di 

iscrizione alla Consulta Nazionale dei CAAF; 

 

4) recapito sedi operative comprensivo di numero telefonico, mail, PEC; 

 

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

6) documenti da allegare: 

a. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 

domanda; 

b. indicazione del luogo, giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici del CAAF per 

l'espletamento del servizio richiesto. 

 

La domanda di adesione alla procedura di accreditamento dovrà essere redatta in conformità all'allegato A1 

del presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del CAAF ovvero da suo delegato munito di 

procura. 

Ad esito positivo di istruttoria è richiesta, inoltre, la sottoscrizione del patto di accreditamento di cui 

all'allegato A2). 

L'istanza di partecipazione alla procedura, corredata dai documenti richiesti, dovrà pervenire esclusivamente 

a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 
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L'Amministrazione Comunale, se necessario, inviterà telefonicamente i concorrenti a completare o chiarire 

dichiarazioni, certificati, documenti presentati. 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le istanze pervenute saranno considerate e valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento.  

Una volta acquisite le istanze, l'Amministrazione Comunale procederà a redigere un elenco dei CAAF 

richiedenti che soddisfino le condizioni richieste nel presente avviso e che saranno accreditati per il periodo 

su indicato. 

Il Comune di San Giuliano Milanese si riserva, per insindacabili motivi, di non procedere all'accettazione 

dell'istanza presentata qualora dovesse mancare uno o più dei documenti richiesti dal presente avviso ovvero 

la documentazione non sia in regola, nonché qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e/o il CAAF risulti non regolarmente iscritto alla Consulta Nazionale dei CAAF o non 

autorizzato dagli Enti competenti allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. 

L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese si riserva di sospendere, modificare, annullare la 

negoziazione successiva oggetto del presente avviso, senza che per questo i CAAF che abbiano manifestato 

interesse possano vantare e/o accampare alcun tipo di diritto. 

Ai sensi del Regolamento dell'UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità, correttezza e riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento 

dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di accreditamento.  

I soggetti che risponderanno al presente avviso, valutato il possesso dei requisiti, saranno chiamati a 

sottoscrivere il patto di accreditamento e da quel momento garantire la piena operatività. 

 

6. DECADENZA 

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle 

autocertificazioni, il CAAF sarà cancellato dall'Albo dei soggetti accreditati. 

Il provvedimento di accreditamento decade, inoltre, quando: 

a) vi sia stata interruzione del servizio senza giusta causa; 

 

b) vi sia mancata attivazione del servizio entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accreditamento; 

 

c) vi sia stata inosservanza delle disposizioni li legge, dei regolamenti e degli obblighi e dei vincoli; 

 

d) contenuti nel presente documento e nell'avviso di accreditamento; 

 

e) vi siano state gravi condotte del personale impiegato; 

 

f) sia aperta una procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico 

del CAAF accreditato; 

 

g) violazione della vigente normativa antimafia. 

 

 



Nelle ipotesi sopra indicate il patto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 

dell'Amministrazione Comunale, a mezzo PEC, di volersi avvalere delle clausole risolutive. 

 

7. CONTROVERSIE 

Il foro competente per eventuali controversie sarà quello del comune e di conseguenza il CAAF accreditato 

dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso. 

 

8. RINVIO 

Per tutte le procedure relative a modalità e termine di presentazione delle domande da parte dell'utente, si 

rinvia a quanto contenuto nelle disposizioni regionali e comunali. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet www.sangiulianonline.it dalla data di pubblicazione della 

relativa determinazione dirigenziale. 

 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi all'indirizzo e-mail: 

sara.palli@comune.sangiulianomilanese.mi.it 

 

San Giuliano Milanese, 22/03/2021 

 

 

La Responsabile dei servizi Socio Educativi 

dott.sa Elisabetta Pozzi 
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