CITTÀ DI CATANZARO

Settore Servizi Demografici
Prot 48391

Catanzaro 12.06.2013

AVVISO
MANIFESTAZIONE INTERESSE ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Si rende noto che il Comune di Catanzaro, in esecuzione della delibera GM.
n.213 del 5/06/2013, ha stabilito di attivare –in via sperimentale e provvisoria e
comunque fino alla data del 31/12/2013 – un servizio di consegna a domicilio di
certificazioni Anagrafiche e di Stato Civile,nell’ambito del territorio comunale.
Tale servizio prevede la consegna a domicilio di uno o più certificati richiesti dai
cittadini mediante contattando l’apposito Numero Verde istituito presso l’Ufficio
Anagrafe.
La ditta/agenzia incaricata dovrà curare il recapito all’utente, entro cinque giorni
dalla comunicazione da parte dell’Ufficio , anticipando altresì l’importo necessario per
eventuali diritti e/o marche da bollo.
Tale importo - unitamente al costo del servizio- verrà corrisposto direttamente
dall’utente all’atto della consegna delle certificazioni richieste.
Si invita pertanto chi ne abbia interesse e sia in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa per l’espletamento del servizio in parola a fare pervenire a
questa Amministrazione (Settore Servizi Demografici, Via Jannoni n. 68 88100
Catanzaro) in busta chiusa e sigillata, apposita istanza entro e non oltre le ore 12 del
28/06/2013.
Nella stessa dovrà essere indicato il compenso unitario per ogni consegna
effettuata, e ogni altra notizia ritenuta utile . Si precisa che quanto sopra e’ da intendersi
quale semplice Manifestazione d’interesse e l’inoltro dell’istanza non comporta alcun
obbligo e/o impegno da parte di questo Ente. L’Amministrazione si riserva pertanto il
diritto di non dar corso all’affidamento del servizio suddetto ovvero di procedere anche
con una sola istanza pervenuta.
Il trattamento dei dati comunicati dai soggetti interessati sarà effettuato
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/2003 per finalità connesse
unicamente alla selezione di che trattasi.
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili
contattando il Responsabile del procedimento sig. Francesco Catanzaro
(tel.0961/881274 -278 ; fax 0961 881345 ; email: franco.catanzaro@comunecz.it)

Il Responsabile del procedimento
Francesco Catanzaro

Il Dirigente di Settore
dott.ssa Giuseppina Casalinuovo

