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AVVISO PUBBLICO 

SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO ANNO 2021-2022   

RIVOLTO AI CAF – CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

 PER  PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, IDRICA, 

GAS NATURALE, ASSEGNI DI MATERNITÀ  E AL NUCLEO FAMILIARE  

A FAVORE DEI  CITTADINI ARESINI

Facendo  seguito  alla  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  25/02/2021,  si  rende  noto  che 

l'Amministrazione Comunale di Arese mette a disposizione degli  Enti interessati una convenzione-

quadro  per  anni  2021-2022,  da  stipulare  con  i  Centri  di  Assistenza  Fiscale  autorizzati  per  

l'espletamento delle  seguenti  prestazioni  sociali  agevolate,  secondo le  modalità  e  alle  condizioni  

descritte nello schema di convenzione, parte integrante e sostanzia Le del presente Avviso Pubblico,  

in particolare:  

 assistenza/compilazione  ai  cittadini  della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  e  successiva 

compilazione/invio certificazione ISEE;

 assistenza/compilazione/invio/caricamento delle richieste di: assegno di maternità, assegno al 

nucleo familiare, domanda bonus idrico, energia e gas e di altri eventuali benefici economici e 

agevolazioni,  che  potranno  essere  riconosciuti  a  carico  dell’INPS,  o  anche  sotto  forma di 

compensazioni della spesa con applicazione di tariffe agevolate (c.d. “bonus”), che venissero 

adottate  dal  Governo  e  dagli  Enti  locali  nel  periodo  di  durata  della  convenzione  e  la  cui  

domanda di accesso debba essere presentata al Comune di residenza.

Requisiti richiesti per il convenzionamento:

 iscrizione all’Albo Nazionale dei CAF e autorizzazione dal Ministero delle Finanze all’esercizio 

dell’attività di assistenza fiscale;

 autorizzazione alla gestione completa delle pratiche di bonus energia, gas e idrico, ai sensi  

dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF;

 autorizzazione da parte dell'INPS per la trasmissione dei dati in via telematica;

 eventuale autorizzazione/delega da parte della propria Sede territoriale;

 a seguito della sottoscrizione della convenzione, copertura assicurativa, in caso di eventuali 

danni provocati da errori o inadempienze, connessi nello svolgimento dei servizi oggetto della 
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convenzione;

 non trovarsi in alcuna condizione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. e di qualsivoglia  

causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

 garanzia di una sede operativa aperta al pubblico sul territorio di Arese. 

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

il  CAF  può avvalersi  di  una società  di  servizi  il  cui  capitale  sociale  sia  posseduto,  a  maggioranza 

assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni 

territoriali  di  quelle  che  hanno  costituito  i  CAF.  In  tal  caso  il  CAF  dovrà  presentare  adeguata 

documentazione della Società di servizi di cui si avvale,   da cui si desuma l’affidamento dell’attività di 

assistenza fiscale e ogni altra attività che la Legge attribuisce ai CAF.

Scadenza del bando:

bando  aperto  dal  01/03/2021 al 30/09/2022.

Periodo di convenzionamento:

per  il  biennio  2021-2022,  con  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  della  convenzione   fino  al  

31/12/2022.

Condizioni economiche delle prestazioni espletate dai CAF:

Euro 5,00= oltre IVA   per ogni pratica inerente la fornitura di energia elettrica, idrica e gas naturale 

trasmessa dal CAF ed acquisita correttamente dalla piattaforma SGATE,  nonché Euro 15,00= oltre  

IVA  per ogni pratica  inerente l'assegno di maternità e assegno a nuclei familiari con tre figli minori,  

trasmessa dal CAF e acquisita correttamente  dal sito INPS.

Il Comune liquiderà i suddetti compensi sulla base dell’emissione di fatture annuali, previa verifica dei 

dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE e dal sito INPS.

Modalità di richiesta di convenzionamento:

compilazione della domanda in allegato al presente avviso con dichiarazione delle sedi presenti sul  

territorio e relativi orari e sottoscrizione dello schema tipo della convenzione,  oltre alla compilazione 

e sottoscrizione dei seguenti moduli: 

 modulo conto dedicato, 

 Atto notorietà All. 1 PANTOUFLAGE PTPC 2020-2022, 

 Atto notorietà ART 8 PPC 2020-2022, 
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 Dichiarazione di impegno ART 8 PPC 2020-2022; 

Tale  documentazione  dovrà  essere  sottoscritta   e  trasmessa  da  parte  del  Legale  rappresentante 

unicamente  mediante  PEC  all’indirizzo: protocollo@cert.comune.arese.mi.it e  nell’oggetto  dovrà 

essere riportata la dicitura “RICHIESTA CONVENZIONAMENTO CAF 2021-2022”.

Pubblicità:

all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune di  Arese  e  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it  – 

Sezione “Amministrazione trasparente” Sottosezione “Bandi di gara e contratti” sono disponibili:  il 

presente Avviso Pubblico e i relativi allegati,  che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Informazioni:

per eventuali informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Grazia Spirito – Ufficio Servizi Sociali via Col di 

Lana n. 10, Arese (MI) tel. 02 93527500 – e. mail: mariagrazia_spirito@comune.arese.mi.it  

orario di apertura la pubblico: lunedì/venerdì 8,30-12,30 – martedì anche 16,00-18,30 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Stella Berton – Responsabile dell’Area socio educativa e 

culturale  - tel. 02 93527517 – e. mail stella.berton@comune.arese.mi.it 

Allegati:

 domanda di convenzionamento con dichiarazione delle sedi e orari;

 schema di convenzione per pratiche ANF – MAT- BONUS GAS, ENERGIA e IDRICO;

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

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

 dichiarazione antipantouflage;

 dichiarazione di impegni (Regolamento comportamento dipendenti pubblici);

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

 estremi del conto dedicato.

Arese,  febbraio 2021
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