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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Di Natale Laura 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'accreditamento dei Centri di Assistenza Fiscale con sede nella città 
di Novara, per l’accoglienza  delle richieste finalizzate all’accesso ai Bonus tariffe sociali per la fornitura di 
energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto 
interministeriale 28 dicembre 2007. 

Annualità 2017 e 2018. CIG ZD41C3579D  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso   
- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione 
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente 
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute: 
- il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della 
spesa per la fornitura del gas naturale, a far data dal 01/01/2009, per le famiglie 
economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, 
aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; 
 
Dato atto   
- che il decreto interministeriale del 28/12/2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la 
richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; 
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 9 del 17/01/2013, ha autorizzato la 
stipula di apposite convenzioni con i CAF presenti sul territorio della città di Novara, ai fini di 
garantire ai cittadini l’accesso alla tariffa sociale agevolata; 
 
Ritenuto  necessario procedere, per gli anni 2017 e 2018, all'accreditamento dei Caf, ferme 
restando le condizioni economiche, stabilite in € 4,00 più IVA ,riconosciute dal Comune di 
Novara per ogni pratica trasmessa dal CAF ed acquisita dalla piattaforma SGATE; 
 
Ritenuto  inoltre di predisporre un avviso pubblico, finalizzato all'accreditamento dei Centri di 
Assistenza Fiscale con sede nella città di Novara, per l’accoglienza  delle richieste finalizzate 
all’accesso ai Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas 
naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 
dicembre 2007, per gli anni 2017 e 2018. 



 
Visto  il relativo schema di avviso pubblico, la domanda di partecipazione e la bozza di  lettera 
contratto allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Considerato  che, ai fini della realizzazione di quanto sopra esposto, risulta necessario 
impegnare la spesa complessiva di € 34.000,00 con le modalità di seguito specificate: 
 
- € 17.000,00 al CdR 51, Codice 12041.03.2458, Capitolo 770140/9 del  Bilancio di previsione 
2017; 
- € 17.000,00 ad analogo fondo del Bilancio 2018; 
 
Verificato  che per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi 
dell'art. 26 della L. 448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti 
previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 DPR 2017/2010; 
 
Accertato , ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Acquisito  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento; 
 
Precisato  che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in 
osservanza all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Considerato  che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG:  
ZD41C3579D; 
 
Attestata  l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 ed 
ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
Precisato  che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio;  
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e del D. Lgs. 97/2916; 
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 167/2000 – T.U.E.L. 
 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di avviso pubblico, la 
domanda di partecipazione e la bozza di lettera contratto, parti integranti e sostanziali del 
presente atto, finalizzati ad ottenere manifestazioni di interesse all'accreditamento dei Centri 
di Assistenza Fiscale con sede nella città di Novara, per l’accoglienza  delle richieste 
finalizzate all’accesso ai Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura 
di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 
28 dicembre 2007, per le annualità 2017 e 2018; 
 
2) di impegnare la spesa complessiva di € 34.000,00 - CIG ZD41C3579D con le modalità di 
seguito specificate: 
 
- € 17.000,00 al CdR 51, Codice 12041.03.2458, Capitolo 770140/9 del  Bilancio di previsione 
2017; 
- € 17.000,00 ad analogo fondo del Bilancio 2018; 



 
3) di dare atto che: 
 
- l’avviso in questione sarà pubblicato  all’Albo Pretorio on-line  e nella sezione “Bandi di gara” 
del sito istituzionale del Comune di Novara; 
 
-  il contratto derivante dal presente provvedimento viene definito mediante scambio di 
corrispondenza in osservanza all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
 
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”  così come previsto  dal D. Lgs. 33/2013 e del D. Lgs. 97/2916; 
 
 
4) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge      
102/2009 , che  il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

 
5) di provvedere, con successivi atti dirigenziali, alla liquidazione delle fatture previa 
emissione di mandato di pagamento a cura del Servizio  Contabilità e Bilancio.  
 
 

        IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI  
                                Dott. Marco Brusati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 
Comune di Novara  
 
 

 
 
 
Servizi Sociali e Politiche della Casa 

Servizi Sociali  
Tel:  0321-3703556 
Fax: 0321-3703557 
Email: sociali@comune.novara.it  
Email PEC: sociali@cert.comune.novara.it 
Sede: Corso Cavallotti 23 - 28100 Novara 
P.IVA e C.F.:00125680033 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
Avviso pubblico finalizzato all'accreditamento dei Centri di Assistenza Fiscale con sede 
nella città di Novara, per l’accoglienza  delle ric hieste finalizzate all’accesso ai Bonus tariffe 
sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti 
domestici disagiati, ai sensi del decreto intermini steriale 28 dicembre 2007. 
Annualità 2017 e 2018.  

 

 
Il Comune di Novara intende accreditare i Centri di Assistenza Fiscale, con sede operativa nel Comune di Novara, al 
fine di garantire ai cittadini novaresi, che ne abbiano diritto, l’accesso alle agevolazioni per la fornitura di energia 
elettrica e di gas naturale. 
 
A tale fine, è necessario definire una lista di CAF accreditati con il Comune di Novara per l’accoglienza, sull’intero 
territorio cittadino, degli utenti interessati ad usufruire delle suddette agevolazioni. 
 
SERVIZI OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO  
1) Servizio ISEE  

• assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del 
calcolo dell’ISE e dell’ISEE , così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e dal D.L. 29/03/2016 n. 42 
coordinato con la Legge di conversione 26/05/2016 n. 89; 

• nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda 
necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; 

• trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’ISEE per validazione 
dei dati autodichiarati e determinazione dell’ISEE; 

• rilascio all’utente, entro 15 giorni lavorativi, di copia dell’attestazione ISEE.  
 
2) Servizio bonus tariffa sociale energia e gas 

• assistenza al cittadino residente nel Comune di Novara durante la compilazione e la relativa sottoscrizione 
dei moduli di richiesta per l’accesso alle compensazioni; 

• verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle 
Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; 

• verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28/12/2007;  
• rilascio all’utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della 

relativa domanda; 
• trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) dei dati 

secondo le modalità definite dal sistema ed assistenza all’utenza per ogni adempimento finalizzato alla 
validazione della richiesta dei bonus sociali. 

 
I servizi oggetto dell'accreditamento ed i termini dello stesso sono meglio specificati nella bozza di lettera contratto 
allegata al presente avviso (Allegato 2). 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
Possono presentare manifestazione di interesse all'accreditamento: 
 

→ i CAF iscritti all’Albo per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale, aventi almeno una sede operativa 
nella città di Novara; 



→ I CAF che, sulla base di apposita convenzione, si avvalgano di società di servizi per attività di assistenza 
fiscale ed ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF, aventi almeno una sede operativa nella città di 
Novara; 

→ I CAF devono obbligatoriamente possedere la firma digitale del legale rappresentante. La mancanza del 
presente requisito sarà motivo di non ammissibilità all'accreditamento.   

 
COMPENSO 
I servizi di cui al punto 1) dovranno essere svolti gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune di 
Novara.  
Per i servizi di cui al punto 2) il Comune si impegna a corrispondere € 4,00 più Iva  per ogni pratica trasmessa dal CAF 
e acquisita dalla piattaforma SGATE. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura in formato elettronico, 
sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale. 
La fattura potrà essere emessa esclusivamente dal Caf accreditato anche qualora lo stesso si avvalga, per i servizi 
oggetto dell'accreditamento, di una Società di servizi.  
 
 COPERTURA ASSICURATIVA  

Dovrà essere garantita, tramite apposita polizza di assicurazione, la copertura per gli eventuali danni cagionati agli 
utenti per i servizi di cui al presente avviso, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dagli operatori nella 
predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.  
 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Per manifestare il proprio interesse, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati dovranno utilizzare la scheda di 
adesione di cui all’Allegato 1 al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata, a pena di esclusione, 
dalla copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.  
I soggetti interessati possono presentare e/o far pervenire la suddetta scheda di adesione, a mezzo PEC all’indirizzo 
sociali@cert.comune.novara.it  
 

entro le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2016  
 
Sarà comunque possibile, successivamente a tale data, presentare la scheda di manifestazione di interesse, il cui 
accoglimento sarà a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 
  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della 
procedura, si informa che: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Novara; 
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della manifestazione di interesse e per i 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4 comma 1 

lettera a) del D. Lgs. n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati 
personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) i dati possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

e) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto D. Lgs. n. 

196 del 2003. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o 
annullare definitivamente l’invito alla presentazione della manifestazioni di interesse di cui al presente avviso pubblico. 
 
Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è reperibile sul sito del Comune di Novara alla sezione “Bandi 
di gara”. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, 
si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Dirigente del servizio Servizi 
Sociali e Politiche della Casa, Dottor Marco Brusati. 
 
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono e/o 
indirizzi di posta elettronica: 
Laura Di Natale – 0321 3703556, dinatale.laura@comune.novara.it 
Patrizia Spina – 0321 3703582, spina.patrizia@comune.novara.it 
 



 
Novara, 25/11/2016 
 
              IL DIRIGENTE 
                     Dottor Marco Brusati 
 

 

ALLEGATO 1  
 
Manifestazione di interesse per l'accreditamento de i Centri di Assistenza Fiscale con sede nella città  di 
Novara, per l’accoglienza  delle richieste finalizz ate all’accesso ai Bonus tariffe sociali per la for nitura di 
energia elettrica e la fornitura di gas naturale so stenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi d el decreto 
interministeriale 28 dicembre 2007. 
Annualità 2017 e 2018.  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

contenente dichiarazioni sostitutive di notorietà e  di certificazione 
 

Al Comune di Novara 
     Via F.lli Rosselli, 1 

     28100 NOVARA 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________Provincia_______________________________ 
 
il _____ / ____ / ________C.F.______________________________________________________ 
 
residente in ____________________________________ CAP ____________________________ 
 
Via/Piazza _____________________________________________________________________  
 
nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare denominazione CAF) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
C.F. _________________________________________ iscrizione all’Albo n. ________ con sede 
 
legale sita in __________________________Via _________________________n. _______ 
 
sede operativa sita in Novara, Via ______________________________________ n. ________ 
 
 Tel …………….e-mail ______________________________________ (che si avvale per i servizi 
  
oggetto della convenzione, dalla Società di servizi __________________________________ 
 
C.F. __________________________________con esso convenzionata, nella persona del Legale 
 
Rappresentante _______________________________ munito dei relativi poteri come da statuto) 
 
 di seguito denominato CAF 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad accreditarsi, presso il Comune di Novara, per l’accoglienza  delle richieste finalizzate all’accesso ai 
Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti 
domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. 
Annualità 2017 e 2018. 
 
 
A tal fine, 



DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena 
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

 
• che il soggetto proponente rappresentato opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi 
contributivi; 

 
• che il soggetto proponente rappresentato non è soggetto ad amministrazione controllata, ad 

amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a 
fallimento o liquidazione; 

 
• di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 
 

• di aver preso visione dell’avviso pubblico e di conoscerne e accettarne integralmente senza riserva 
alcuna i relativi contenuti; 

 
•  l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi 

dell'art. 5, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
 

COMUNICA 
 
ai fini dell'accreditamento e della liquidazione del compenso dovuto:  

1) che le fatture saranno emesse dal CAF  ____________________________________ e che i pagamenti 

dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario IBAN 

______________________________________________________________ presso la Banca 

_______________________________________________________ di _____________________ Filiale di 

_________________________________________; 

2) contratto applicato: ____________________________________________________________ 

3) INAIL PAT: ___________________________________________________________________ 

4) Matricola INPS: __________________________________ sede INPS: ___________________   

 
SI IMPEGNA 

 
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della procedura. 
 

AUTORIZZA 
 
il Comune di Novara a trattare i dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 esclusivamente per le finalità 
previste dall’avviso pubblico. 
 
ALLEGA  
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore 
 
Luogo e data _________________ 
       Firma ____________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  
 

 

 
Comune di Novara 

 
 

Servizi Sociali  
e Politiche della Casa  

Servizi Sociali                              
Tel:  0321.3703501  
Fax: 0321.3703559 
Email. sociali@comune.novara.it  
Email PEC: sociali@cert.comune.novara.it 
Sede: Corso Cavallotti 23, 28100 Novara 
P.IVA e C.F.: 00125680033 

 
Registro n°     
        
Prot.         Spett. CAF/Società 
 
        ……………………... 
 
 
 
OGGETTO: Lettera contratto con il CAF..……………….………..……....C.F. …………………... …………………. sede 
legale  in …………………... Via ………………………….legale rappresentante …………………………………………. 
C.I.G. ……………………... 
 
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. …... del ……………….. è stato approvato l'elenco dei Caf 
interessati all'accreditamento presso il Comune di Novara per all’accoglimento delle richieste finalizzate all’accesso ai 
Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici 
disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007- annualità 2017/2018. 
 
La collaborazione avrà attuazione secondo le modalità, caratteristiche e condizioni sotto specificate: 
 
 
Art. 1 - Servizio ISEE  
Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

→ assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica  ai fini del 
calcolo dell’ISE e dell’ISEE , così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e dal D.L. 29/03/2016 n. 42 
coordinato con la Legge di conversione 26/05/2016 n. 89; 

• nel caso in cui il cittadino sia già in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità e non si renda 
necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; 

→ trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’ISEE per validazione 
dei dati autodichiarati e determinazione dell'ISEE; 

→ rilascio all’utente, entro 15 giorni lavorativi, di copia dell’attestazione ISEE .  
 
Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas 
Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

• assistenza al cittadino residente nel Comune di Novara nella compilazione e relativa sottoscrizione dei 
moduli di richiesta per l’accesso alle compensazioni; 

• verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle 
Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; 

• verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28/12/2007;  
• rilascio all’utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della 

relativa domanda. 
• trasmissione alla piattaforma SGATE dei dati secondo le modalità definite dal sistema ed assistenza 

all'utenza per ogni adempimento finalizzato alla validazione della richiesta dei bonus sociali. 
 

 

Art. 3 - Impegni del Comune 



Il Comune si impegna a: 
• diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto dell'accreditamento  e 

relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il  servizio; 
• abilitare il CAF per l’invio dei dati alla piattaforma SGATE . 

 
Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE 
Il CAF trasmette: 

g) alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le 
modalità definite dal sistema e assiste l’utenza per ogni adempimento finalizzato alla validazione della richiesta 
dei bonus sociali; 

h) ai Servizi Sociali del Comune di Novara  (e-mail dinatale.laura@comune.novara.it ) a cadenza semestrale,  
l’elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande. 

 
Art. 5 - Conservazione dei documenti 
I dati acquisiti per l’istanza relativa all’accesso al Bonus Sociale Energia e Gas 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.I dati 
acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAF, in formato cartaceo e 
elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.Le parti, per 
quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 196/2006 e s.m.i., in particolare per quanto 
riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. 

 

Art. 6 - Informazioni ai cittadini 

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAF informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali 
sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente 
lettera contratto.Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione 
di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività svolta. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, 
che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003. 

 

Art. 7 - Copertura assicurativa 

Il CAF garantisce altresì tramite apposita polizza di assicurazione la copertura per gli eventuali danni cagionati agli 
utenti per i servizi oggetto dell'accreditamento provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri 
operatori nella predisposizione delle pratiche. Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Novara da ogni responsabilità 
rispetto ai danni provocati da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle 
pratiche oggetto dell'accreditamento. 
 
Art. 8 - Compenso 
Il Caf svolgerà i servizi di cui all’Art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune. Per i servizi 
di cui all’Art. 2 (Bonus energia elettrica e bonus gas), il Comune si impegna a corrispondere  € 4,00 più IVA  per ogni 
pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di 
fattura in formato elettronico, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza 
semestrale. Le parti si obbligano a garantire, in attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010, a pena di nullità 
assoluta del presente atto negoziale, la tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’Art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il 
presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dia luogo a transazioni senza avvalersi di banche o 
della Società Poste Italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni.  Il Caf richiede che i pagamenti a suo favore vengano effettuati a mezzo bonifico bancario da disporsi sul 
conto corrente dedicato IBAN ……………………………... presso la Banca ……………………………….. di …………….. 
Filiale di ………..Via …………………….n……. intestato al Caf medesimo. La richiesta di eventuali variazioni delle 
modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere comunicata per iscritto  al competente Ufficio  dei Servizi Sociali 
del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 
 
Art. 9 - Obblighi 
I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai servizi oggetto dell'accreditamento. 
Il CAF garantisce l’accesso da parte dell’Ente ai propri archivi per l’espletamento del servizio oggetto 
dell'accreditamento e per le verifiche del caso. 
 
Art. 10 - Durata  
Il presente contratto ha durata per le annualità 2017  e 2018  e decadrà automaticamente in caso di revoca, 
rescissione o comunque   cessazione, per qualsiasi motivo o causa, da parte di entrambi i sottoscrittori. 
 
 
Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 



Ai sensi del DLgs n°196/2003 s.m.i. sulla tutela de lla riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da questa 
Amministrazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente lettera contratto. 
Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del DLgs 196/2003 s.m.i. 
Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e 
custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003. 
Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a 
conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.  
 
Art. 12  - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI DPR 62/ 2013 
 
Costituisce  motivo  di risoluzione di  diritto  del contratto  ai  sensi  dell’art. 1456 del  Codice Civile la violazione degli 
obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. 
 
Art. 13 - CONTENZIOSO  
 
Tutte le controversie e la loro definizione tra le parti, di qualunque natura, sono regolate dalla Parte VI del D.Lgs. 
50/2016.  
 
Art. 14 - RINVIO  
 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera contratto, si applicano le disposizioni in materia 
contenute nella normativa vigente.  
 
ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE 
 
La  presente lettera contratto è soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 – Tariffa parte 2^ - 
allegata al DPR 26.10.1972, N. 642, approvata con D.M. 20.8.1992 e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi 
dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. 
 
 
 
Novara, lì__________________ 
 
        Per il Comune di Novara   
        Il Dirigente dei  Servizi Sociali e Politiche della Casa 
          Dott. Marco Brusati 
    
        _____________________________  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000314 del 25/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 17.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


