Allegato B

SCHEMA CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE TRA IL CAF E L’ENTE LOCALE EROGATORE PER PRESTAZIONI
SOCIALI ASSEGNI DI MATERNITA’ E AL NUCLEO FAMILIARE
TRA
Il Comune di Arese, con sede in via Roma n. 2 e C.F./P.I. 03366130155, rappresentato
dalla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona d.ssa Stella Berton, la quale interviene in
questo Atto in rappresentanza e per conto del Comune di Arese, di seguito denominato
“Comune”;
E
la

società

___________________________,

_______________________,

con

________________________,
persona

del

sede

C.F./P.I.

legale

iscrizione
in

all’albo

___________________,

________________________________,

rappresentante

legale

pro

n.
Via
in

tempore

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
di seguito denominata “CAF”;
PREMESSO
a) che la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Arese, con la
sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato
l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione
di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente “Piano
per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021” del Comune di Arese,
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e s.m.i. ed approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019;
b) che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive
integrazioni e modificazioni, deve ricevere le domande relative alla concessione
dell’assegno di maternità e dell'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori,
corredate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima,
deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al

richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; deve trasmettere all’INPS
l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo
pagamento e che il medesimo il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita
convenzione, tale servizio;
c) che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti
devono presentare apposita domanda corredata dell’attestazione ISEE, intende
affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
d) che l’INPS stipula idonea 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 della ricevuta di presentazione della Dsu e, previa acquisizione di
specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l’attestazione
riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della
Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente);
e) che il CAF in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre
1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di
assistenza fiscale ed è iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale al n.
________;
f) che, 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;
g) che 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;
h) che la Società, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del
CAF, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro
trasmissione all’INPS nonché tutte le attività ad essa connesse;
i) che la Società, in virtù dell’esperienza maturata quale società che svolge, per conto
del CAF, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state attribuite, ed in particolare

l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che
formano oggetto della presente convenzione;
j) che di seguito si indicherà quale “CAF” anche il CAF che agisca per il tramite della
Società incaricata ai sensi dei punti che precedono;
PREMESSO INOLTRE
1) Che il DPCM 159/2013 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;
2) che, ai sensi del DPCM 159/2013, 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, che ha
validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo e per
l’eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra
citato;
3) che, ai sensi dell’art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, 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 decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è
richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio, ovvero
direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione
dall’INPS.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e
di assegni al nucleo familiare con tre figli minori;
B) trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite
dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;

C) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di altri servizi agevolati
forniti dal Comune.
2. In particolare, il CAF effettuerà:
i. l’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISEE e alla compilazione
della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
ii. se richiesto dal cittadino assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica ed invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino dell’attestazione
INPS relativa al calcolo e all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del
nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino
stesso;
iii. l’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli
minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere),
fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
iv. la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del
nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate
(altri servizi da descrivere);
v. la verifica e consegna dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell'Indicatore della
Situazione Economica e, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la
compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS
rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi
previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico, l’attestazione INPS relativa
all’ISE e ISEE;
vi. la consegna al Comune, dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il
nucleo per l’autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti
modalità:
o E-Mail _____________________________________
o Pec _______________________________________
vii. l’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione
del Comune, per 24 mesi.
ART. 2
1. Il CAF, per l’espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, si impegna
inoltre a:
A) avvalersi di proprio personale allo scopo adeguatamente formato;

B) garantire, tramite polizza assicurativa, adeguata copertura per gli eventuali danni, di
cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri
operatori nella predisposizione delle pratiche;
C) garantire l’apertura dei propri uffici o, in caso di espresso accordo, espletare il
servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini alle
prestazioni convenzionate;
D) garantire, per l'espletamento delle eventualmente necessarie verifiche, l’accesso da
parte del Comune ai propri archivi, limitatamente ai dati auto dichiarati e finalizzato
all’erogazione delle prestazioni convenzionate.
ART. 3
1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), in
particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di
responsabilità nei confronti degli interessati.
ART. 4
1. I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo
oneroso. A tal fine, considerando l’assistenza/consulenza, la stampa/consegna della
modulistica, la trasmissione telematica, l’archiviazione, la stipula di apposita copertura
assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 15,00= (Euro Quindici/00) oltre IVA per
ogni pratica di assegno di maternità e per ogni pratica di assegno nucleo familiare con tre
figli minori.
2. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di relativa fattura elettronica, con
bonifico a 60 gg dalla data di protocollazione della fattura, sulla base dei dati resi
disponibili e verificabili alle parti. Le fatture avranno cadenza semestrale.
3. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
4. I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai
servizi oggetto della presente convenzione.
ART. 5
1. La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2019, decadrà automaticamente in
caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della

convenzione tra il CAF____________________________ e la società convenzionata
_________________________

e/o

della

convenzione

tra

il

CAF

______________________ e l’INPS.

Letto, approvato e sottoscritto
______________, li _________________
Per il Comune di Arese
Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
d.ssa Stella Berton
__________________________________
Per il CAF _____________________________
Legale Rappresentante pro tempore
________________________________________
Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma del c.c., le seguenti
clausole: ART.4 comma 2 e 4 e ART. 5.
Per il Comune di Arese
Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
d.ssa Stella Berton
__________________________________
Per il CAF _____________________________
Legale Rappresentante pro tempore
________________________________________

