
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

AGEVOLATE DI CUI AGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 448/98.

CONVENZIONE TRA

II comune di PICINISCO, rappresentato dal sindaco

Il CAF ' codice fiscale

, iscritto all'albo CAF al n. con autorizzazione ministeriale n.
rappresentato dalla società di servizio con esso convenzionata,
nella persona del legale rappresentante

PREMESSO

Che il D. Lgs. n 109 del 31 marzo 1998, modificato dal D. Lgs. n 130 del 3maggio 2000, ha
definito i nuovi criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità
dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Che, ai sensi dei sopra citati Decreti ciascun Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate
utilizza le modalità di raccolta dati al fine della concessione dei benefici richiesti, in applicazione
delle modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. 109/98 modificato dal D. Lgs. 130/2000 oppure
tramite dichiarazione unica sostitutiva di validità annuale;

Che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 130/2000 la dichiarazione sostitutiva unica va
presentata ai Comuni o ai Caf previsti dal D. Lgs. 241/97, come modificato dal D. Lgs. 490/98, o
direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta o alla sede INPS competente per
territorio;

Che ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs 130/2000 l'Ente cui è stata presentata la dichiarazione
sostitutiva unica effettua l'attestazione della presentazione e la trasmette all'INPS nell'intesa che le
informazioni contenute nella dichiarazione saranno conferite in un'apposita banca dati costituita e
gestita dall'INPS;

Che con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicati sulla G.U.n. 146
del 26 giugno 2001 e n. 155 del 6 luglio 2001, è stato definito il quadro normativo per la
realizzazione della banca dati INPS.

CONSIDERATO

Che a norma dell'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. del 18 maggio 2001 i Comuni, gli Enti
erogatori e le sedi territoriali INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica
possono avvalersi, mediante accordo, dei CAF per fornire l'assistenza necessaria per la corretta
compilazione della medesima dichiarazione;

Che tra l'INPS ed i CAF è stata stipulata in data 05.11.2001, un apposito accordo, in base a
quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.l09, modificato dal D.Igs 3maggio 2000 n.l30 e
dairart.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, finalizzato, dietro corrispettivo da erogare ai CAF,
alla realizzazione da parte dei CAF di un servizio relativo a:
A- ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e successiva trasmissione telematica dei dati in

esse contenuti,

B- Rilascio della relativa attestazione di avvenuta presentazione della medesima.
C- Rilascio, agli interessati, delle certificazioni contenenti la situazione economica dichiarata il

calcolo dell'ISE e dell'ISEE in conformità alla procedura prevista del D.P.C.M. 18 maggio



2001 nell'intesa che la validità delle certificazioni rilasciate dai CAF è strettamente collegata
alla conferma di esattezza del contenuto da parte della banca dati INPS.

Che rart.3 del D.P.C.M. del 18 maggio 2001 prevede espressamente che i Comuni possono
avvalersi dei CAF di cui all'art. 32 del Decreto Leg.vo 91uglio 1997, n 241, per le funzioni di
assistenza ai cittadini sia nella corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica sia
successivamente in tutti gli adempimenti necessari.

SI ASSUME IL SEGUENTE ACCORDO

ART.l

DELEGHE ATTIVITÀ'

1. Il Comune di PICINISCO, in ottemperanza dell'art. 4 comma 4 del Decreto Lgs. 109/98
modificato dal Decreto Lgs. 130/2000 e come previsto dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18
maggio 2001, delega ai CAF firmatari del presente accordo l'attività di assistenza, per i
richiedenti prestazioni sociali relative agli art .65 e 66 Legge 448/98 per una corretta
compilazione dell'istanza.

2. 11 Comune, secondo quando previsto dall'art. 1 e art. 3 comma 2 del Decreto Lgs. 109/98 come
modificato dal Decreto Leg.vo 130/2000, utilizzerà per la concessione ed erogazione di
prestazioni sociali agevolate, le modalità di raccolta informazioni sulla base di quanto indicato
nell'art 4 del Decreto Lgs. 109/98 come modificato dal Decreto Lgs. 130/2000.

ART. 2

IMPEGNO DEL CAF PER TUTTE LE ATTIVITÀ DELEGATE

Il CAF , per tutte le mansioni delegate come da art.l del presente accordo, si impegna a
svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune di PICINISCO.
1. Consegna ai cittadini che richiedono le prestazioni sociali agevolate di cui al precedente

articolo I, di tutta la modulistica necessaria ad ottenere il beneficio.

2. Supporto ed assistenza "con personale altamente professionale" al cittadino per la
compilazione della suddetta modulistica e consistente in:

a) compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della attestazione di cui nell' art. 4 del
Decreto Lgs. 109/98 come modificato dal Decreto Leg.vo 130/2000, e secondo lo schema
tipo specifico nel D.P.C.M. 18 maggio 2001.

b) registrazione dei dati previsti in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di
procedure informatiche e specifiche tecniche fomite dall'INPS così come previsto dalla
direttiva del più volte citato Decreto Lgs. 130/2000, o vidimate mediante specifico
programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo.

c) stampa, in duplice copia, della dichiarazione sostitutiva di ciascun richiedente previa
protocollazione, - inclusa la data di rilascio - della attestazione che contiene l'impegno
scritto a trasmettere alla banca dati INPS, entro 10 giomi, tutti i dati in essa riportati;

d) rilascio al cittadino, in originale e copia, di tutta la dichiarazione comprensiva
dell'attestazione protocollata;

Il CAF provvederà inoltre a:

3) ad acquisire agli atti, sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico, la dichiarazione
sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata e con data di rilascio;

4) trasmettere, entro 10 giomi dal rilascio all'utente dell'attestazione della presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica, di tutti i dati in essa contenuti al sistema informativo INPS,



secondo la procedura prevista all'art.4 comma 3 del Decreto Lgs. 109/98 come modificato dal
Decreto Lgs. 130/2000;

5) compilare, secondo le modalità previste del D.P.C.M. 18 maggio 2001, l'attestazione e la
situazione economica dichiarata e contenente il calcolo delflSE e dell'ISEE.

La validità della attestazione da parte del CAP resta vincolata, come da convenzione stipulata con
riNPS, alla conferma della esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati delFINPS,
e alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche. E' tenuto a rilasciare ricevuta di

correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE determinati con i medesimi.

Il CAP è obbligato, in ogni caso, ad informare immediatamente l'Ente erogatore (tra cui il
Comune dì PICINISCO e l'utente) della eventuale inesattezza dei dati contenuti nella certificazione
e di sostituire immediatamente la stessa con altra di validità certa ed immediata.

Il CAP è tenuto:

6. Gestione degli aggiomamenti derivanti da v2iriazioni sulla composizione del nucleo
familiare dei richiedenti assegno ai sensi della L448/98, ovvero della loro situazione
economica, attraverso la modifica della dichiarazione sostitutiva unica e relativa
certificazione e susseguente trasmissione al Comune.

7. Conservazione, in formato cartaceo ed informatico, di tutta la documentazione
menzionata all'atto della presente a garanzia della possibilità di richiedere, sia da parte
dei cittadini sia da parte del Comune controlli e verifiche.

8. Comunicazione tempestiva al Comune degli indirizzi, numeri telefonici, orari di
apertura al pubblico delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto del presente
accordo di cui airart.4 comma 1 del Decreto Lgs. 130/2000 e secondo il modello-tipo
stabilito nel D.P.C.M. 18 maggio 2001

9. Esposizione di copia del presente accordo nelle proprie sedi destinate allo svolgimento
dell'attività da essa prevista.

10. Il Comune di PICINISCO potrà avvalersi, in qualunque momento, della procedura
prevista dall'art. 4 bis del Decreto Leg.vo 130/2000 anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entità.

ART.3

OBBLIGO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. Curare una diffusa informazione delle sedi operative del CAP con apposita diffusione e
distribuzione;

2. Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni, e
della altre provvidenze economiche nonché per la revoca dei benefici indebitamente
erogati;

3. Ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il
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Comune respinge o revoca gli assegni eie altre provvidenze economiche.

ART.4

STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TRASMISSIONE DATI

Il CAP ha l'onere di predisporre un archivio informatico che consenta lo svolgimento delle
funzioni descritte all' art.I del presente accordo.
Il CAP dovrà utilizzare la procedura informatica secondo la normativa vigente che contenga i
seguenti dati:

1. Protocollo attestato ISEE

2. Data rilascio attestato

3. Ente che rilascia attestato

La trasmissione al Comune della documentazione relativa alla procedura relativamente alle
provvidenze di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98, potrà avvenire per via telematica e/o
supporto magnetico.
La trasmissione al Comune della documentazione (istanze e certificazione ISEE) relative alle altre
prestazioni sociali agevolate avverrà con supporto cartaceo.
Il CAP, inoltre, conserva per due anni tutta la documentazione relativa alla procedura oggetto del
presente accordo.

ART.5

DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAP

Il CAP deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in
caso di intervenute modificazioni

♦  Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune
♦  Indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il CAP abbia affidato lo

svolgimento delle attività.

♦ Estremi fiscali e coordinate bancarie necessarie per la riscossione dei pagamenti da parte
del Comune

♦ Elenco delle sedi del CAP, con indicazioni di indirizzo, numeri telefonici e orari di apertura
al pubblico.

ART. 6

COMPENSI

Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione non sono previsti compensi
da parte del Comune. La convenzione è, pertanto, da intendersi a titolo gratuito.

ART.7



DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e ha durata sino al 31/12/2020.
Nuovi accordi potranno essere stipulati.

E' fatta salva la facoltà di recesso da parte di uno dei due contraenti a mezzo R/R entro tre
mesi dalla data fissata per lo stesso

ART.8

VERIFICHE DELLE ATTIVITÀ'

11 Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAP

mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.

ART.9

RESPONSABILITÀ' E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

11 CAP, garantisce adeguata copertura assicurativa per errori materiali propri.
Ai sensi dell'art.8 e dell'art. 15 della Legge 675/96 e successive modificazioni, nonché nel

rispetto del Decreto Lgs. 135/99, il CAP, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del
servizio, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti. Pertanto al fine
di un corretto svolgimento di tali funzioni in base alla Legge 675/96 e successive modificazioni,
nonché per i soli fini legati allo svolgimento del servizio, il CAP, previa autorizzazione del
Comune, potrà comunicare i dati personali raccolti ai seguenti soggetti;
1) All'lNPS per quanto conceme le procedure di concessione o revoca degli assegni

2) Alle strutture che il Comune eventualmente utilizzerà per effettuare i controlli di verifica di
quanto dichiarato dai cittadini come dal D.P.R. n° 403/98 art. 11

ART. 10

GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO

11 CAP, non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento
del servizio di cui sopra, pena la risoluzione immediata dell'accordo.

PICINISCO,

Letto, approvato e sottoscritto;

Per 11 Comune


