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AVVISO PUBBLICO
PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON I C.A.F. OPERANTI SUL TERRITORIO

COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE PER LA CONCESSIONE DEGLI

ASSEGNI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23.12.1998, N. 448 E DEL

"BONUS TARIFFA SOCIALE" RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA

DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTI:

-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013.

il Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000

-  il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28.12.2007

-  il Decreto-Legge 185/08

-  l'articolo 46 comma 1-bis dei Decreto Legge n. 248 del 31.12.2007

la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e gas n. 117/08 del 6 agosto 2008

l'articolo 32 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 "

il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31.05.1999

VISTO che ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.P.C.M. del 18/05/2002 gli Enti erogatori e le sedi territoriali

INPS presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica possono avvalersi, mediante

convenzione, dei CAP per fornire l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della medesima
dichiarazione

VISTO che ì Comuni possono avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAP) per
l'istruttoria delle pratiche in parola;

VISTA la grave carenza d'organico nell'Ufficio Servizi Sociali, preposto alla gestione di dette
provvidenze;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto innanzi detto, di avvalersi della collaborazione dei C.A.F.

esistenti sul territorio mediante la stipula di apposita convenzione per l'istruttoria inerente le provvidenze di
cui alla legge n. 448/98 artt. 65/66 e al Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007.
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RENDE NOTO CHE

L'Amministrazione Comunale di Picinisco intende stipulare convenzioni con i CAP (Centri di Assistenza

Fiscale) operanti sul territorio, regolarmente autorizzati, al fine di affidare loro la gestione delle richieste di

cui a presente avviso in forma completamente gratuita per gli utenti e senza oneri per il Comune stesso.

I servìzi cui i CAP dovranno provvedere sono ì seguenti:

SERVIZIO ISEE

a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini

del calcolo dell'lSE e delI'TSEE, così come previsto dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei

Ministri 5 dicembre 2013 n.l59 e successive modificazioni e integrazioni;

b) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che

non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova

dichiarazione;

c) Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo delITNPS;

d) Rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica

dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

SERVIZIO BONUS TARIFFA SOCIALE

a) Assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per

l'accesso alla compensazione;

b) Verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto

dalP'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

c) Rilascio all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione

della domanda;

d) Trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche)

i dati secondo le modalità definite nell'allegato B).

e) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o

elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali

verifiche.

f) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o

elettronico, per IO anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali

verifiche.
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g) Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAP 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.

SERVIZIO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini
del calcolo delfAssegno per il nucleo familiare" e "Assegno di maternità".

11 rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale sarà regolato mediante apposita convenzione
che avrà la durala di anni 2 (due), da stipularsi sotto forma di scrittura privata, e sarà a titolo completamente

gratuito per l'Ente e per gli utenti.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

1 CAP interessati alla stipula della convenzione potranno presentare istanza di partecipazione entro e non

oltre il 14/02/2019

Picinisco 04/02/2019
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