
ALLEGATO C

ACCORDO PER L’ASSISTENZA AI CITTADINI IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE
DI DIVERSE DOMANDE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE RELATIVE, IN PARTICOLARE,
ALL’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI TRA L’UNIONE TRESINARO SECCHIA E IL CAF
………………. CON SEDE A ……………..

L'anno 2021 (duemilaventuno) il  giorno __ (_____) del  mese di _____ presso la sede
dell’Unione Tresinaro Secchia, sono comparsi:
-  per  l’Unione  Tresinaro  Secchia  il  dirigente  del  Servizio  Sociale  Unificato  dott.  Luca
Benecchi,  nato  a  Parma  il  10.02.1962,  domiciliato  per  la  funzione  presso  la  sede  di
Direzione del Servizio Sociale Unificato, in V. Reverberi 1 a Scandiano (RE)
- per il CAF

PREMESSO che
-  con  determinazione  n.  254  del  29/03/2021  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  non
competitivo  e  la  bozza  di  convenzione  per  regolare  la  collaborazione  tra  i  centri  di
assistenza fiscale  (CAAF)  e  l’Unione Tresinaro Secchia  per  l’assistenza  ai  cittadini,  in
relazione alla compilazione delle seguenti domande di prestazioni agevolate per gli anni
2020 2021 2022 2023:

• concessione assegni di maternità e nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge n.
448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;

• erogazione contributi per il sostegno alle locazioni di cui all'art. 11 della Legge n.
431/98  e  della  L.R.  24/2001  art.  38  e  39 ovvero  su  bandi  a  regolamentazione
locale;

• agevolazioni  tariffarie  sulle  utenze  domestiche  ai  sensi  delle  disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale, es. bonus energia elettrica e
bonus gas naturale;

• agevolazioni tariffarie fondo idrico;

- l’avviso pubblico è stato pubblicato in data 15/04/2021 sull’albo pretorio on-line e sul sito
dell’Unione fino al 31/12/2021 e in data…………….è pervenuta la domanda di adesione
del CAF……………………. , con i requisiti indicati nello stesso avviso;

RICHIAMATE le normative in materia di prestazioni agevolate e di ISEE, con particolare
riferimento al decreto interministeriale del 07/11/2014 di approvazione del nuovo modello
di DSU, pubblicato in G. U. n. 267 del 17/11/2014 e alla circolare dell’INPS n. 171 del
18/12/2014 con istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina;

VISTA la convenzione nazionale in corso di validità tra l’INPS ed i CAF predetti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto
L'oggetto del presente atto è la definizione dell’accordo tra l’Unione Tresinaro Secchia e il
Centro  di  Assistenza  Fiscale  (CAF)…………………………...,  per  l’esecuzione  delle
funzioni attribuite dalla presente convenzione così come richiamato in premessa, anche
tramite  le  Società  di  Servizi  con  essi  convenzionati.  L’attività  del  CAF  contenuta  nel
presente accordo è quella relativa a fornire informazioni ed orientamento ai  cittadini  in
relazione alla documentazione necessaria ed ai requisiti per la fruizione delle agevolazioni,



allo svolgimento delle funzioni necessarie alla compilazione delle domande nonché quella
relativa  all’assistenza ai  cittadini  nella compilazione della modulistica necessaria per le
seguenti prestazioni agevolate:

• concessione assegni di maternità e nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge n.
448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;

• erogazione contributi per il sostegno alle locazioni di cui all'art. 11 della Legge n.
431/98  e  della  L.R.  24/2001  art.  38  e  39 ovvero  su  bandi  a  regolamentazione
locale;

• agevolazioni  tariffarie  sulle  utenze  domestiche  ai  sensi  delle  disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale, es. bonus energia elettrica e
bonus gas naturale;

• agevolazioni tariffarie fondo idrico;

Ogni domanda si intende comprensiva della compilazione in favore di soggetti residenti
nel territorio dell’Unione che intendano accedere alle prestazioni sociali agevolate.
L’Unione, nel corso della durata del presente accordo, si riserva di chiedere il sopraccitato
servizio per ulteriori procedure (oltre a quelle già indicate) non direttamente collegate alle
erogazioni di servizi dell’Unione. In tal caso formale richiesta sarà trasmessa al CAF che
potrà aderire ai sensi del presente articolo.

ART. 2 – Attività del CAF
Il CAF si impegna a:
a)  fornire  informazioni  ed  orientamento  ai  cittadini  in  relazione  alla  documentazione
necessaria per la fruizione delle agevolazioni;
b)  fornire  assistenza  per  la  compilazione  della  modulistica  prevista  dall’Unione  per
l’accesso alle suddette agevolazioni;
c)  fornire  assistenza  per  la  compilazione  della  modulistica  prevista  per  l’accesso  alle
agevolazioni  e/o  prestazioni  non  direttamente  collegate  alla  erogazione  di  servizi
dell’Unione (e già indicate nell’elenco all’art. 1);
d)  acquisire,  previo  controllo  dell'identità  e  della  legittimazione  del  Dichiarante,  la
Dichiarazione Sostitutiva Unica e rilasciare la relativa attestazione di presentazione della
medesima;
e)  fornire  all’Unione,  qualora  lo  richieda,  copia  delle  Dichiarazioni  Sostitutive  Uniche
complete dei relativi quadri che hanno reso possibile la certificazione ISEE;
f) gestire eventuali rettifiche derivanti da errori del CAF stesso nell’inserimento dei dati,
senza addebitare alcun costo aggiuntivo all’Unione.
Il CAF si impegna altresì a mettere a disposizione del proprio personale incaricato i codici
di comportamento (generale e di Ente) e ad esigerne il rispetto in conformità al disposto di
cui all’art. 2, comma 3, D. P. R. 16/04/2013 n. 62, nonché si impegna ad erogare i servizi
presso  uffici  ubicati  nel  territorio  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  di  norma  per
appuntamento.

ART. 3 - Informazioni rese dal dichiarante
Al momento in cui il CAF acquisisce la dichiarazione sostitutiva,  ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R.  445/2000,  dovrà  rendere  noto  agli  interessati  che  la  dichiarazione  e  i  dati
documentabili sono da esso acquisiti  e trasmessi all’Unione per il raggiungimento delle
finalità previste dalla Legge e dalla presente convenzione.

ART. 4 - Stampa e custodia della documentazione
Il  CAF  s’impegna  a  stampare  direttamente  il  modulo  per  la  richiesta  di  prestazione
agevolata di cui all’art. 1 e della dichiarazione sostitutiva unica.



In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione del cartaceo, il CAF, dopo aver
stampato la domanda in unica copia (che provvista di data, è consegnata per ricevuta al
dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive in sua presenza), svolge l’attività di
cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:
-creazione di una copia informatica della domanda;
-conservazione informatica della stessa.

ART. 5 – Impegni dell’Unione
L’Unione Tresinaro Secchia, s’impegna a:
a) comunicare al  CAF, mediante elenco dettagliato,  i  servizi  per  i  quali  si  applicherà il
presente accordo;
b) consegnare la modulistica da utilizzare per la presentazione delle diverse agevolazioni,
con almeno 15 giorni di anticipo;
c) garantire il  rilascio della certificazione anagrafica,  necessaria alla compilazione delle
diverse domande, trasmettendola tramite mail, dietro specifica richiesta da parte del CAF
o attraverso altre modalità da concordare;
d)  fornire  informazioni  sintetiche sui  servizi  per  i  quali  si  richiede l’assistenza  al  CAF,
tramite  invio  di  locandine  e/o  comunicazioni  contenenti  gli  elementi  essenziali,  quali
requisiti, decorrenze, scadenze, proroghe, ecc.;
f)  indicare  i  referenti  all’interno  dell’amministrazione  per  i  quesiti  che  si  rendessero
necessari e la segnalazione delle eventuali problematiche riscontrate (con richiesta scritta
e risposta scritta);

ART. 6 – Compensi
Per  l'attività  prevista  dalla  presente  convenzione,  verranno  corrisposti  dall’Unione  i
seguenti  compensi:  euro 12,35 + I.  V.  A.  per ogni  operazione conclusa,  cioè per ogni
domanda regolarmente compilata, rilasciata al cittadino, residente nel territorio dell’Unione
Tresinaro Secchia.
Nessun compenso è dovuto  da parte dei  cittadini  che richiedono lo  svolgimento delle
attività  oggetto  della  seguente  convenzione,  e  nessun  compenso  è  dovuto  per  le
operazioni di rettifica rese necessarie, per errori nell’inserimento dei dati da parte del CAF.
Eventuali richieste di compenso e/o corresponsioni di denaro a vario titolo connesse con la
compilazione  delle  domande  oggetto  del  presente  accordo  costituirà  giusta  causa  di
recesso da parte dell’Ente.
Il CAF emette, per i compensi spettanti, regolare fattura trimestrale per i primi sei mesi
dell’anno, bimestrale fino ad ottobre compreso e mensile per gli ultimi due mesi dell’anno,
onde  consentire  all’Ente  le  opportune  verifiche  in  ordine  alle  disponibilità  finanziarie.
L’unione  liquiderà entro  i  termini  di  legge,  previo  riscontro  delle  domande elencate  in
allegato alla fattura, nonché copia della prima pagina della domanda di prestazione e/o
dell’ultima  pagina  della  dichiarazione  sostitutiva  unica  (che  documentano  i  dati  del
richiedente e il CAF che ha fornito il servizio in convenzione).

ART. 7 – Durata
Il presente accordo decorre dal        ed avrà durata fino al 31/12/2023. Le parti possono
recedere dal  presente  accordo,  prima della  scadenza  del  termine di  durata,  mediante
preavviso scritto di 30 giorni.

ART. 8 – Personale impiegato da parte del CAF
Il CAF si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, a utilizzare
solo  personale  dipendente  a  tempo  indeterminato,  a  termine  e/o  in  regime  di
somministrazione. Il CAF si impegna altresì per il personale utilizzato nello svolgimento
dell’attività oggetto del presente accordo, al rispetto degli obblighi contributivi, dei contratti



collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e delle norme di Legge in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 9 – Inadempienze e modifiche alla Convenzione
Eventuali  inadempienze  riscontrate  nell'attuazione  del  presente  accordo,  verranno
contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni per la presentazione di contro
deduzioni e l’adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
Decorso tale termine, le parti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto definito con il
presente accordo.
Le  parti  si  riservano  di  revocare  o  apportare  anche  sostanziali  modifiche  al  presente
accordo in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento, o motivata richiesta, da
parte dei contraenti, di ampliamento dell’oggetto della stessa.

ART. 10 - Responsabilità del CAF in riferimento alla gestione dei dati
Il  CAF  è  responsabile  della  correttezza  formale  di  quanto  indicato  nella  dichiarazione
sostitutiva unica, necessaria per il calcolo dell’ISEE.
Ai  sensi  del  Regolamento Europeo n.  679/2016 e del  D.Lgs 10/08/2018 il  CAF viene
designato, per le funzioni connesse allo svolgimento del servizio, responsabile esterno del
trattamento dei dati personali degli utenti.

ART. 11 – Spese
Tutti  gli  oneri  fiscali,  inerenti  al  presente  atto,  sono  a  carico  del  CAF,  salvo  diversa
previsione di legge.

ART. 12 - Controversie
Il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Reggio Emilia .

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il CAF ______________________________

Per l’Unione Tresinaro Secchia ____________________________


