SCHEMA DI CONVENZIONE MODIFICATO TRA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA ED IL
C.A.F. DENOMINATO________________ PER ISEE PER I SOGGETTI CHE RICHIEDONO
PRESTAZIONI AGEVOLATE.
L’anno ________ e questo giorno _______del mese di _______ in Marciana Marina, nel Palazzo Comunale,
tra le parti:
- Comune di Marciana Marina nella persona ___________ ___________ nata a _____ il ______ domiciliata
per la carica in Marciana Marina presso la sede comunale, che interviene e stipula il presente atto non in
proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa ed in rappresentanza
del Comune di Marciana Marina (C.F. 82002040499) allo scopo autorizzata con deliberazione di Giunta
Comunale n…. del ,esecutiva ai sensi di legge
e
CAF__________ con sede in ..Via.. n…, partita IVA…, in persona del Sig.___________, nat_______ a
________ il _________, in qualità di…. munito dei relativi poteri come da…. -iscritta all’Albo Nazionale
dei Centri di Assistenza Fiscale, per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni ISEE, _________;
PREMESSO
-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ________del ________, ha espresso apposito atto di
indirizzo teso a dar corso alle procedure previste dalla normativa vigente per l’affidamento per il periodo 30
Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2020 degli adempimenti connessi al calcolo ISEE e correlati, approvando
contestualmente lo schema della presente Convenzione, ed autorizzando il Responsabile dell’Area
Amministrativa alla sua sottoscrizione;
-che con Determinazione n. _____ del ____________, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n… del…così come successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale
n....del..., è stata avviata apposita procedura di gara per l’individuazione di un CAAF cui affidare per il
periodo 30 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2020 i servizi fiscali in materia di ISEE rivolti ai cittadini residenti
nel Comune di Marciana Marina;
-tale procedura di gara è andata deserta per non essere stata presentata alcuna offerta economica
da parte dei concorrenti invitati a gara;

- che con deliberazione n………..… la Giunta Comunale nella seduta del ………… ha
approvato lo schema modificato della presente convenzione;
- che con Determinazione n. _____ del ____________, è stato affidato il servizio oggetto della presente
convenzione al Caf….con sede in ______per il periodo 30 Gennaio 2018 dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione sino al 31 Dicembre 2020;
VISTO
- che il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
ovvero 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 dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.Lgs. 3 Maggio
2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla
situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica,
di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l’indicatore
della situazione economica equivalente calcolato dall’INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- che ai sensi dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n.
130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.L. 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente

all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per
territorio;
- che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la
ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti
dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della
dichiarazione e il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 Il Comune di Marciana Marina conferisce incarico al CAF________quale centro di Assistenza
Fiscale Autorizzato per l’espletamento sei seguenti servizi:
Sportello informativo sull’I.S.E.;
Ricezione e/o assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui all’art. 4 del
D.Lgs 31.3.1998 n. 109 (modello approvato con D.P.C.M. 18.5.2001) e successive modifiche ed integrazioni;
Trasmissione per via telematica all’INPS della dichiarazione sostitutiva unica con rilascio al cittadino
dell’attestazione INPS relativa al calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare;
Archiviazione e conservazione, anche attraverso sistemi di archiviazione ottica, di copia della
dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione provvisoria, nonché della certificazione;
La suddetta documentazione sarà tenuta a disposizione del Comune presso la sede locale del Caaf;
Apertura con un recapito mensile, da concordare con l’ufficio di riferimento, di sportelli informativi
presso il Comune di Marciana Marina, a mezzo di personale specializzato ed appositamente formato per la
raccolta e l’elaborazione dei dati fiscali, patrimoniali e sociali degli utenti richiedenti prestazioni sociali
agevolate; a tale scopo, il Comune di Marciana Marina si impegna a mettere a disposizione i propri locali
con connessione ad Internet;
Disponibilità di consulenza presso gli uffici del Caaf presenti all’Isola d’Elba per tutta la durata della
Convenzione.
Eventuali altri servizi da offrire facoltativamente al cittadino, quali prestazioni a sostegno del reddito,
ecc.
ART. 2 – Il Caf_________per l’espletamento dei servizi di cui al punto precedente, si avvarrà di proprio
personale allo scopo adeguatamente formato.
ART. 3- Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali
danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e/o inadempienze commessi dai propri operatori nella
predisposizione delle pratiche oggetto di questa Convenzione.
ART. 4- Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Marciana Marina rispetto a qualsiasi danno provocato da
errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto
della convenzione.
ART.5 – Il Caf------per l’espletamento dei servizi in oggetto garantisce almeno un’apertura mensile dello
sportello presso la Biblioteca del Comune di Marciana Marina in orario e date da concordare con congruo
preavviso, con l’Ufficio Servizi Sociali dell’ente, che si farà carico di dare ampia informazione ai cittadini,
circa la data e l’orario di apertura dello sportello stesso; durante gli altri giorni il CAF si impegna a rendere
ai cittadini residenti nel Comune di Marciana Marina, le citate prestazioni presso i loro uffici ubicati all’Isola
d’Elba per tutta la durata della Convenzione, in orario di apertura al pubblico;
ART. 6 - Il Comune di Marciana Marina si impegna a :
- Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto
della presente Convenzione e sugli orari di apertura dello sportello CAF;
- Fornire al Caf gli eventuali atti della Giunta e del Consiglio vigenti e sopravvenienti, relativi alla materia
delle prestazioni sociali agevolate che prevedano la presentazione dell’I.S.E.E.
- Mettere a disposizione del personale incaricato del CAF, una postazione di lavoro presso la biblioteca
comunale, corredata da computer collegato ad Internet e stampante;
- Curare ogni adempimento successivo alla presentazione, da parte del cittadino, della dichiarazione

ISE/ISEE, più dettagliatamente l’inoltro ai rispettivi enti previdenziali, delle istanze di sussidio economico di
qualsiasi genere (assegni di maternità , assegni al nucleo familiare, contributi relativi a bandi regionali,
provvidenze economiche previste da leggi regionali, nonché valutazione di eventuali agevolazioni tariffarie
agli utenti di servizi comunali sia scolastici che sociali);
ART. 7- Il Caf garantisce al Comune di Marciana Marina l’accesso ai propri archivi limitatamente alla
documentazione oggetto della presente Convenzione, in caso di necessità o controlli successivi
all’erogazione della prestazione sociale o su istanza di autorità di controllo;
Il Caf si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta;
ART. 8 – Le parti, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono la tutela e la riservatezza dei dati
personali, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali);
ART.9– Il Comune di Marciana Marina, per il perfetto e puntuale svolgimento dei servizi individuati all’art.1
della presente Convenzione, riconoscerà al CAF______l’importo annuo pari ad € _________oltre ad Iva ed
eventuali oneri di legge, da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura da parte del citato CAF,
entro l’anno di riferimento della prestazione;
ART.10– La presente Convenzione ha durata per il periodo dal 30/01/2018 dalla data di sottoscrizione
della presente convenzione fino al 31/12/2020;
ART.11 – La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque
cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il CAF e l’INPS sopracitata;
ART.12– Il Foro Competente per eventuali controversie è quello di Livorno.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune
___________

Per il Caaf
_____________

