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ESTRATTO

OGGETTO

Stipula Convenzion e di affidamento ai Caf per gestione pratiche bonus
Maternità e ANF .

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento LA G.M. ha

Di stipulare convenzione per I'espletamento

deliberato:

del servizio in argomento, senza soluzione dj
continuità, al cAF M.c.L S.r.l.. - codice Fiscale e Partita IVA 044g2621002, iscrizione
all'albo nazionale dei CAF aln.34, con sede in Roma, via Luigi Luzzatti, l3lA, autorizzatc
giusto provvedimento del Ministero delle Finanze decreto del30106/1993, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 06109/1993, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato daì
Signor Davide Actis Giorgetto, nato a Torino il28l}4l1968 e residente in Torino, vìa Stampatori.
2l,nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale si avvale dell'Ufficio Autorizzata
istituito in Piazza Umbefto, 29 a Lentini (SR), il cui stabile referente operativo è Arisco
Sebastiano Codice Fiscale RSCSST5lRl4E532H, che opera in nome e per conto del CAF MCL
in virtù del "Contratto di incarico professionale ", sottoscritto tra le parti , custodito agli atti
presso I'Ufficio Servizi Sociali,

secondo le modalità previste nello schema di convenzione qui allegato;

di stabilire che la convenzione ha durata biennale con decor enza dalladata della stipula e che la
stessa è rinnovabile,di anno in anno, previa adozione di apposito provvedimento;

senza alcun onere da parte del Comune, fermo restando che il CAAF si impegna a garantire la
gratuità delle prestazioni rese nei conÍÌonti del cittadino che ne far.à richiesta ;

di autorizzare il Responsabile dell' Area I, Geom. F. Ingalisi all'adozione di tutti gli atti
gestionali consequenziali al presente prowedimento.


