
Allegato B) alla Determinazione Responsabile Area Sociale n.581 del 27.4.2020_

COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DI PRATICHE ISEE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

***

L'anno _____ il giorno ___ del mese di __________ in __________________________________,

tra
Il Comune di__________________________________   con sede in________________________ 

CAP___________Telefono________________ Pec _____________________________________

P.IVA  __________________________________C.F.
_____________________________________

rappresentato dalla Dot.__________ in qualità di  Responsabile dei Servizi Sociali di seguito de-
nominato Comune

e

il  CAF  _______________  ,  iscrizione  all’albo  n.  _________  (convenzionata  con  la  società
____________ ) con sede legale in ______________ via _______________  CAP ______________
con codice fscale e Partta Iva n.  ______________ e con sede operatva in ___________CAP
0____________,  MAIL _________________PEC ______________________  , nella persona del
legale rappresentante ____________________________ in seguito denominato semplicemente
CAF

PREMESSO

- che la legge del 23 dicembre 1998, n.448, art.65 e 66 e successive modifcce ed integrazioni cce
ca isttuito gli intervent denominat “Assegno per i nuclei familiari con tre o più fgli tut con età
inferiore ai 18 anni" e “ Assegno di maternità per le donne cce non benefciano di alcun trata-
mento economico”;
- che  il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ca ridefnito il sistema tarifario della for-
nitura di energia eletrica in favore dei client domestci in condizioni di disagio economico ist -
tuendo il c.d. Bonus Energia; 
-  che l’Autorità per l'Energia Eletrica e Gas e il sistema idrico e l’ANCI, in data 18 maggio 2017
canno sotoscrito una convenzione per  l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo e del sistema
di gestone delle agevolazioni sulle tarife energetcce e per la corresponsione dei maggiori oneri
ai comuni, valida fno al 29 febbraio 2020;
- che le prestazioni in argomento prevedono l’accesso sulla base della certfcazione ISEE, di cui al
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii  già rilasciate dai CAF;
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- cce il Comune, cce eroga servizi sociali agevolat per i quali i ricciedent devono presentare ap -
posita domanda correlata dell’atestazione ISEE, intende afdare a terzi  ancce il servizio di rac-
colta di tale documentazione;
-  che l’INPS  ca  stpulato  in  data  _________________  una  convenzione  con  il  CAF
_____________________ per afdare a quest’ultmo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 mar-
zo 1998 n.109, modifcato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall’art.3 comma 2 del DPCM 18 mag-
gio 2001, la raccolta e l’invio, tramite trasmissione telematca, delle dicciarazioni raccolte all’Ist-
tuto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e dell’atestazione INPS relatva all’indicatore
della situazione economica equivalente;
- che il CAF ___________ in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modifcato dal D.lgs. 28 dicembre
1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’atvità di assistenza fsca-
le  ed  è  iscrito  all’Albo  dei  Centri  di  assistenza  fscale  per  i  lavoratori  dipendent al  n.
________________;
-che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’atvità di assisten-
za fscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a mag -
gioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni cce canno costtuito i CAF o dalle orga-
nizzazioni territoriali di quelle cce canno costtuito i CAF;
-  che il CAF ____________ sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ca
afdato alla Società  _______________________l’atvità di assistenza fscale e ogni altra atvità
cce la legge atribuisce ai CAF;
-che la Società _________sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF
__________________ ancce  l'atvità relatva alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmis-
sione all’INPS;
-che la Società __________ in virtù dell’esperienza maturata quale società cce svolge, per conto
del CAF ______________, tute le atvità cce da quest’ultmo le sono state atribuite, ed in part-
colare l'atvità di assistenza fscale, si dicciara interessata ad efetuare i servizi cce formano og-
geto della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1. Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto  laafaiento in gestone fei seguent servizi:
a) Sportello DSU /ISEE
b) assistenza nella compilazione e raccolta delle riccieste di assegni di maternità e nucleo familia-
re con tre fgli minori
c) assistenza nella compilazione e raccolta delle riccieste Bonus Energia Gas e Idrico;
d) assistenza nella compilazione e raccolta delle riccieste Reddito di Citadinanza e Reddito di
Pensione;
rivolta ai citadini resident nel comune di Sennori.

In partco are  e prestazioni riguarfano:
 in re azione a  punto A  :

l’accoglienza dei citadini e l’informazione relatvamente all’ISEE e alla compilazione della Diccia-
razione Sosttutva Unica;
se ricciesto dal citadino, in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio
all’INPS  per  via  telematca,  consegna  al  citadino  dell’atestazione  INPS  relatva  al  calcolo  e
all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
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l’arcciviazione dei dat, in forma cartacea ed informatca, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
 in re azione a  punto B:  

1. l’accoglienza dei ricciedent l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tute le in-
formazioni necessarie;
2. la compilazione e la stampa del modello di ricciesta dell’assegno di maternità o del nu-
cleo;
3. la verifca dell’atestazione INPS relatva al calcolo dell’indicatore della situazione econo-
mica o, ove questa non fosse in possesso del ricciedente, la compilazione e la trasmissione della
dicciarazione sosttutva unica all’INPS rilasciando al soggeto l’atestazione INPS relatva all’ISE e
ISEE;
4. la consegna mensile al Comune dell’elenco dei ricciedent gli assegni di maternità e  per il
nucleo per l’autorizzazione alla concessione degli stessi;
5. la trasmissione telematca all’INPS, sulla base delle specifcce tecnicce fornite dallo stesso
Isttuto, delle domande alle quali il Comune ca concesso l’assegno;
6. l’arcciviazione dei dat, in forma cartacea ed informatca, a disposizione del Comune, per
24 mesi;

in re azione a  punto C:
1. l’assistenza al citadino nella compilazione, e relatva sotoscrizione, del modulo di riccie-
sta per l’accesso alla compensazione;
2. la verifca della corretezza del codice fscale del dicciarante tramite il sistema predisposto
dall’Agenzia delle Entrate per le dicciarazioni trasmesse in modalità of line;
3. il rilascio all’utente copia della ricevuta, debitamente sotoscrita, atestante l’avvenuta pre-
sentazione della domanda;
4. trasmetere al Comune l’elenco dei citadini resident per i quali sono state compilate le do-
mande.

in re azione a  punto D:
1. fornire ai citadini le adeguate informazioni sulla possibilità di presentare la domanda re-
latva al Reddito di Citadinanza e al  Reddito di Pensione erogato dall’INPS, ed altre prestazioni
analogce;
2. assistere il citadino ricciedente nella compilazione dell’istanza di accesso alla Misura de-
nominata al Reddito di Citadinanza/Reddito di Pensione assicurando il rispeto della normatva
vigente in materia di tratamento dei dat personali;
3. verifcare la corretezza del codice fscale del dicciarante tramite il sistema predisposto
dall’Agenzia delle Entrate per le dicciarazioni trasmesse in modalità ofine o mediante altri siste-
mi alternatvi già utlizzat dai CAF in convenzione con INPS;
4. rilasciare all’utente copia della domanda debitamente sotoscrita e ricevuta, atestante
l’avvenuta presentazione; 
5. fornire al Comune l’elenco delle sedi CAF present sul territorio dedicate al servizio.
6. Acquisire le domande presentate dai citadini in accordo con le modalità stabilite dal co-
mune
7. Rispetare l’ordine temporale di ricciesta di presentazione dell’istanza da parte dei citadi-
ni per non alterare lo stesso ordine ovvero generare comportament potenzialmente discrimina -
tori e lesivi dei dirit di accesso di tut i citadini.
8. Acquisizione e arcciviazione dell’eventuale documentazione a supporto
9. Trasmissione delle domande agli organi competent.

Art. 2 Mofa ità
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Il CAF trasmete entro sete giorni lavoratvi all’INPS o a altro ente competente i dat secondo le
modalità e le regole tecnicce da quest’ultmo defnite. Nel momento in cui acquisisce la dicciara-
zione il CAF informerà i ricciedent cce la dicciarazione e i dat documentali sono da esso acquisit
e trasmessi per il raggiungimento delle fnalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.  
L’elenco  delle  domande  validate  dovranno  essere  trasmesse  periodicamente  al  protocollo
dell’ente mediante PEC.

Art. 3 - Durata 
La presente convenzione ca durata variabile e connessa alla data della stpula.  La scadenza non
potrà nessun caso datarsi posteriormente al 30 aprile 2023, salvo disdeta scrita presentata da
una delle part contraent. La disdeta deve essere inviata, mediante letera raccomandata A/R o
tramite PEC, almeno tre mesi prima della scadenza. Resta inteso cce la presente convenzione de-
cadrà automatcamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi mot-
vo o causa, della convenzione tra il CAF ________________ e la società. 

Art. 4 -  Corrispetvi
La gestone delle pratcce oggeto della presente convenzione è da ritenersi a ttolo non oneroso.

Art. 5- Copertura assicuratva
Il CAF stpula apposita polizza assicuratva al fne di garantre adeguata copertura per gli eventua-
li danni provocat da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predi -
sposizione delle pratcce oggeto della presente convenzione, nella quale il comune di Sennori è
considerato terzi a tut gli efet.

 Il CAF con la sotoscrizione della presente dicciara di manlevare il Comune di  Sennori rispeto a
qualsiasi danno provocato da errori  materiali o inadempienze commessi da propri operatori nel-
la predisposizione delle pratcce oggeto della convenzione.

Art. 6 - Obb ighi fei CAF
Qualora il CAF ometa di eseguire, ancce solo in parte, la prestazione dei servizi oggeto della pre-
sente convenzione con le modalità e i termini previst, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra
dita l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal CAF. Al CAF inadempiente saranno adde-
bitat cost e danni eventualmente causat all’Ente. 

Art. 7 - Iipegni fe  Coiune
Il Comune di Sennori  si impegna a:
difondere una puntuale informazione ai citadini circa il servizio oggeto della presente conven-
zione; informare l’utenza relatvamente agli sportelli dei CAF convenzionat per i servizi oggeto
della presente convenzione; liquidare  corispetvi spetant.

Art. 8 - Conservazione focuient
I dat acquisit per l a compilazione delle istanze sono conservat dal CAF, in formato cartaceo o
eletronico, per 2 anni dalla data di trasmissione al fne di consentre le eventuali verifcce. 

Art. 9 Patto fi integrità
Il  CAF,  mediante  il  suo  Legale  Rappresentante,  sotoscrive  il  Pato  d'integrità  allegato  alla
presente convenzione, cce ne costtuisce parte integrante e si impegna a rispetarne i contenut.
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Art. 10 - Riso uzione per reat accertat
Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di  legge,  qualora  nei  confront del  CAF  sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento defnitvo cce dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui all'artcolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell a P.A.  o di altri
sogget comunque  interessat  alle  prestazioni  oggeto  della  presente  convenzione,  il
Responsabile  del  servizio  sociale  comunale  valuta,  in  relazione  allo  stato  del  servizio  e  alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle fnalità della convenzione, l'opportunità di procedere
alla risoluzione della stessa. 
Nel caso di risoluzione, il CAF ca dirito soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntvi derivant dallo scioglimento della convenzione.

Art. 11 - Trattaiento fat persona i
Il  CAF  garantsce  la  riservatezza  delle  informazioni  relatve  agli  utent cce  fruiscono  delle
prestazioni oggeto della presente convenzione. Si impegna, altresì, nella gestone del servizio al
tratamento dei dat relatvi agli utent trasmessi dal Comune secondo le disposizioni di cui al
Regolamento (UE) n. 679/2016. 
In relazione a quanto stabilito dalla normatva, ancce per quanto concerne il tratamento dei dat
in formato eletronico, sarà compito del CAF garantre misure di sicurezza cce ne garantscano
l’integrità.

Art. 12 - Controversie
Per quanto non previsto nella presente convenzione le part fanno rinvio al Codice Civile e a ogni
altra disposizione legislatva in vigore se e in quanto compatbile. Qualora nel corso della sua
validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, avent incidenza sul rapporto
di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle
stesse. Eventuali modifcce alla presente convenzione dovranno essere fate esclusivamente per
iscrito e concordate fra le part.

Art . 13 - Rescissione 
L’Amministrazione ca facoltà di rescindere la presente convenzione, mediante letera raccoman-
data con avviso di ricevimento o mediante PEC nei seguent casi:
- comportament colposi o dolosi nell’esecuzione del servizio;
- interruzione del servizio senza giustfcat motvi;
- manifesta incapacità o inidoneità, ancce solo legale, all’esecuzione del servizio
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul la-
voro e le assicurazioni obbligatorie del  personale nonccé delle norme previdenziali;
- non rispondenza del servizio fornito rispeto alle specifcce di  cui alla presente convenzione;
- perdita dei requisit previst;
- non osservanza di quanto previsto relatvamente agli obbligci di tracciabilità dei fussi fnanziari;
- reat accertat.
La risoluzione di dirito del contrato comporterà l’incameramento di eventuali credit dei CAF nei
confront dell’Amministrazione. 

 Art. 14 -  Foro esc usivo

Per  qualsiasi  controversia  cce  dovesse  insorgere  tra  le  part in  merito  all’esistenza,  validità,
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interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della  presente convenzione, il Foro Competente in
via esclusiva, sarà quello di Sassari.

 Art. 15 – Norie fi rinvio
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contrato, si fa riferimento alle norme del
Codice  Civile  in  materia  contratuale  e  alla  legislazione  vigente  in  materia.  

Letto, approvato e sottoscritto.

Sennori
per il  Comune per il CAF

_____________________ ________________________
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