
MODELLO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di Arese
Area Socio Educativa e Culturale
Via Col di Lana, 10
20044 MI

RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI ARESE PER L'ACCOGLIMENTO 
DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PER LA FORNITURA 
DI ENERGIA ELETTRICA,  IDRICA,  GAS NATURALE,  PER  GLI ASSEGNI DI  MATERNITÀ 
(MAT) E AL NUCLEO FAMILIARE(ANF)  A FAVORE DEI CITTADINI DI ARESE -  PERIODO 
BIENNIO 2021-2022.

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato a _____________________________________________________________________

in qualità di  LEGALE RAPPRESENTATE del  CAF denominato  _______________________

o delegato _________________________________________________________________

con sede in via/piazza/nr./città/prov._______________________________________________

___________________________________________________________________________

Telefono ____________________________________________________________________ 

pec ______________________________________ mail ______________________________

P. I.V.A  _________________________________C.F. ________________________________ 

Iscritto all’albo dei Centri di Assistenza Fiscale al n. ___________________________________

CHIEDE 

il  convenzionamento con il Comune di Arese per l'accoglimento delle istanze per l'accesso alle 

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  (bonus energia, gas, acqua, assegni di maternità e  al 

nucleo familiare) a favore dei cittadini aresini  per il biennio 2021-22.

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. 

in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, 

DICHIARA

1. (  )  Di  aver  preso  visone  dell’avviso  pubblico  e  di  tutta  la  documentazione  inerente  il 

convenzionamento,  e di accettarli integralmente;

2. ( ) Di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l’interesse ad espletare i servizi di 

informazione,  compilazione,  stampa,  trasmissione  telematica,  relativi  alle  richieste  di 

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE relative alla fornitura di energia elettrica, idrica, gas 

naturale,  assegni  di  maternità  e  al  nucleo  familiare,  attraverso  la  stipula  di  apposita 

convenzione con il Comune di Arese;

3. ( ) Di essere autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia elettrica, gas 

ed idrico MAT e ANF da parte dell'INPS;



4. (  ) Di essere dotato di apposita copertura assicurativa, in caso di eventuali danni provocati  

da errori o inadempienze, connessi nello svolgimento dei servizi richiesti;

5. (  )  Di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  cui  all’art.80  del  D.Lgs  50/2016  e  di 

qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  

6. (  ) Di avvalersi       oppure           (  ) Di non avvalersi   

in base all’art.  11 del  DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza  

fiscale, di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle 

associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o, dalle organizzazioni territoriali di  

quelle che hanno costituito il CAF;    il CAF,  sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra  

indicate,  ha  affidato  alla 

Società____________________________________________________________________,  con 

apposita convenzione, l’attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai 

CAF; 

7. Di avere sul territorio comunale la/e seguente/i sede/i operativa/e, aperta/e al pubblico nei 

giorni e negli orari indicati:

SEDE 1___________________________________ INDIRIZZO ______________________

GIORNI DI APERTURA/ORARI _______________________________________________

TEL __________________________________________________________________

MAIL  ____________________________________________________________________

PEC  ____________________________________________________________________

SEDE 2  ___________________________________ INDIRIZZO ______________________

GIORNI DI APERTURA/ORARI _______________________________________________

TEL __________________________________________________________________

MAIL  ____________________________________________________________________

PEC  ____________________________________________________________________

ALLEGA la presente documentazione: 

1. fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante o suo delegato; 

2. atto di delega del proprio CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della 

convenzione per la gestione delle pratiche di bonus energia elettrica, gas ed idrico, MAT e 

ANF, per gli anni 2021-2022 corredato dal documento di identità del delegante e del 

delegato

3. schema di convenzione per pratiche ANF – MAT- BONUS GAS, ENERGIA e IDRICO, firmato 

da Legale rappresentante per accettazione 

4. modulistica  anti-corruzione  (Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 



Trasparenza PTPCT 2020-2022 del Comune di Arese e relativa delibera di approvazione);

5. dichiarazione antipantouflage;

6. dichiarazione  di  impegno  relativa  al  Regolamento  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici;

7. dichiarazione assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’att. 80 D. Lgs. 50/2016;

8. estremi del conto dedicato.

Luogo e data   

_________________________________________

Firma   del  dichiarante   

_________________________________________

(firma digitale)


