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CONVENZIONE TRA IL COMUNE di LATINA E I CAF  

per la gestione delle richieste di Bonus Elettrico e Gas ANNO 2015  

 

  

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno ________ del mese di _________________ in  Latina 

presso la sede del Servizio Segretariato Sociale, sita in via Duca del Mare,7  

 

tra 

 

Il Comune di   Latina, d’ora innanzi denominato “Comune”, nella persona del Dirigente del 

Servizio Segretariato Sociale Avv. Immacolata Pizzella, nata a ______________ il 

____________________, (Decreto Sindacale n.               del                )  

e 

 

Il CAF ______________________ c.f./p.iva _____________, iscrizione all’albo n° ____________, 

con sede in ___________________________, nella persona del legale rappresentante 

________________, nato a __________ il ________, con  

sede operativa sita in Via ________________ n. _____;  

 

Il CAF ______________________ c.f./p.iva _____________, iscrizione all’albo n° ____________, 

con sede in ___________________________, nella persona del legale rappresentante 

________________, nato a __________ il ________, con  

sede operativa sita in Via ________________ n. _____;  

 

Il CAF ______________________ c.f./p.iva _____________, iscrizione all’albo n° ____________, 

con sede in ___________________________, nella persona del legale rappresentante 

________________, nato a __________ il ________, con  

sede operativa sita in Via ________________ n. _____;  

________________________________________________________________________________ 

 

d’ora innanzi denominati “CAF”  

 

PREMESSO  

 

che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 fissa i criteri per la compensazione della spesa 

sostenuta per la fornitura della energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi 

condizioni di salute;  

 

che con delibera ARG/elt 117/08 e s.m.i. l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha fissato le 

modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica 

sostenuta dai clienti domestici disagiati;  

 

che il decreto legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di 

gas naturale a far data dal 1 gennaio 2009 alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi 

i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe 

agevolate per la fornitura di energia elettrica; 

 

che con delibera ARG/gas 88/09 e s.m.i., l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha fissato le 

modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale 

sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati;  
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che con Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

ha approvato il nuovo Testo Integrato (TIBEG), in vigore dal I gennaio 2014;  

 

che l’Ente dal 2009 si avvale della collaborazione dei CAF presenti sul territorio comunale per la 

gestione del servizio di cui in oggetto, tramite sottoscrizione di apposite convenzioni;  

 

che, con atto determinativo n. 718  del 08/05/2015, è stato approvato il presente schema di 

convenzione e l’avviso pubblico per l’individuazione dei CAF interessati alla sua sottoscrizione;  

 

che, con atto determinativo n.            è stato approvato l’esito dell’istruttoria delle domande 

pervenute in risposta all’avviso pubblico e il relativo elenco dei CAF risultati idonei alla 

sottoscrizione del presente atto;  

che le parti hanno concordato e condiviso i contenuti del presente atto.  

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Art. 1  

 

Il Comune si impegna, mediante apposita pubblicizzazione, a:  

− diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della 

presente convenzione;  

− informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio, 

con indicazione dei giorni e degli orari di ricevimento.  

 

Art. 2  

 

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:  

 

− Assistere l’utente nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per 

l’accesso alla compensazione;  

− Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate;  

− Fornire all’utente assistenza completa nel calcolo dell’ISE e dell’ISEE;  

− Rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta 

presentazione della domanda;  

− Trasmettere i dati alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle 

tariffe elettriche).  

− Fornire al Comune, mediante apposita comunicazione scritta agli Uffici Servizio 

Segretariato Sociale Sociali UOC Inclusione Sociale dell’Ente, l’elenco nominativo relativo 

alle pratiche evase ed inserite nel Sistema  SGATE distinto per tipologia di Bonus Elettrico 

e Gas, prodotto in duplice formato cartaceo ed elettronico, sulla base del modello fornito dal 

Comune.  

 

Il CAF si obbliga, altresì, a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai servizi 

oggetto della presente convenzione.  

 

Art. 3  

 

I dati acquisiti per le istanze di Bonus Gas e per le istanze di Bonus Elettrico con disagio economico 

sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a 

SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.  
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I dati acquisiti per le istanze di Bonus Elettrico con disagio fisico sono conservati dal CAF, in 

formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire 

le eventuali verifiche.  

 

Art. 4  

 

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione 

e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità 

previste dalla legge e dalla presente convenzione.  

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o 

informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.  

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della 

perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

Art. 5  

 

Il CAF dichiara di essere completamente responsabile rispetto a qualsiasi danno provocato da errori 

materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto 

della convenzione.  

 

Art. 6  

 

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune erogherà la somma massima di euro 

18.000,00, suddividendola, proporzionalmente al numero di pratiche rendicontate secondo quanto 

stabilito all’art.2, tra ogni singolo CAF firmatario del presente atto.  

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli e verifiche sulla base dei dati resi 

disponibili dal Sistema SGATE.  

 

Art. 7  

 

Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i..  

Ai sensi del succitato art. 3, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione il mancato 

utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni.  

Il Comune verifica l’assolvimento da parte del CAF degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

 

Art. 8  

 

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2015.  

In ogni caso il presente atto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, salvo disponibilità delle 

risorse necessarie in Bilancio.  

 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  
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per il Comune  

 

Il Dirigente del Servizio Segretariato Sociale 

 

Avv.Immacolata Pizzella 

 

  

 

_______________________________  

 

  

 

per i CAF   

 

  

 

CAF _________________________________  

 

  

 

  

 

CAF _________________________________  

 

  

 

  

 

CAF _________________________________  

 

 

 

  

 


