
OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI  DI SUPPORTO 
AL SETTORE DELLE POLITICHE SOCIALI, RELATIVI AGLI A DEMPIMENTI CONNESSI 
ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA EROGARSI A 
TITOLO GRATUITO A FAVORE DEI CITTADINI – ANNI 2015 E 2016 

L’anno………….., il giorno…… del mese di…………, presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito in 
Via A. Moro, 3 – Ferno; 

TRA  
 
Il COMUNE di FERNO, con sede in Via A. Moro, 3, CodiceFiscale/P.I. 002377900126 qui 
rappresentato da Cristina De Alberti nella sua qualità di Responsabile del Servizio Socio-
Culturale, il quale interviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

E  
 
Il CAF………………………………………….–Codice Fiscale e Partita IVA………………. 
– con Sede Legale a……………………….in Via………………..n.……………..e Sede 
Operativa a…………………………. in Via……………………….n.……………– iscritta nel 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di…………………. .con numero 
R.E.A.………………………………., in persona del Legale 
Rappresentante……………………………...; 

PREMESSO CHE:  
 

• Il Comune di Ferno intende affidare ad un CAF i servizi di supporto al settore delle 
politiche sociali relativi agli adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni 
sociali agevolate da erogarsi a titolo gratuito a favore dei cittadini; 

• Tali servizi devono essere realizzati in collaborazione con il Servizio Sociale 
Comunale; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 – Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione: 

Art.2 – Il Comune di Ferno affida al  CAF……………………………………..la gestione dei 
servizi di supporto al settore delle politiche sociali relativa agli adempimenti connessi 
all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, in particolare per le attività di seguito 
elencate: 
 

• Assistenza nella compilazione e ricezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(D.S.U.) per il rilascio delle attestazioni ISE/ISEE e trasmissione telematica all’INPS; 

• Assistenza nella compilazione delle istanze per le prestazioni sociali agevolate 
collegate ai valori ISE/ISEE; 

• Inserimento e trasmissione delle domande presentate dai cittadini e relative al Fondo 
Sostegno Affitto (F.S.A.);  

• l’inserimento e trasmissione delle domande di invalidità civile con procedura on- line;  
Le prestazioni fornite ai cittadini sono gratuite. 
Il CAF assicura il servizio con oneri a proprio carico e con proprie risorse umane e 



strumentali, senza oneri a carico del Comune di Ferno. 
 

Art.3 – Il CAF…………………….con sede operativa a………………………, svolgerà il Servizio 
di cui sopra presso la Sede messa a disposizione dal Comune di Ferno, in giorni ed orari 
stabiliti in accordo con il Servizio Sociale Comunale, attraverso operatori di provata 
competenza, garantendo un’apertura settimanale dello sportello di almeno……………ore, 
rispettando tutto quanto previsto nel relativo avviso pubblico;  

Art.4 –Il CAF…………………….dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, 
dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell’attività 
convenzionata. Il suddetto CAF inoltre, è responsabile del trattamento dei dati personali, che 
sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi 
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Il CAF dovrà fornire al 
Comune formale elenco delle pratiche gestite con cadenza mensile e curare l’archiviazione 
dei dati informatici su idonei supporti che dovranno essere restituiti al Comune alla scadenza 
della Convenzione 

Art.5 –Il CAF…………………….ha stipulato apposita Polizza Assicurativa al fine di garantire 
adeguata copertura per eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e 
inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto 
della presente Convenzione. 

Art.6– Il Comune di Ferno si riserva, durante il periodo di vigenza della presente 
Convenzione, di estendere, a titolo oneroso, il servizio reso alla cittadinanza tramite CAF 
includendo le seguenti attività alle condizioni economiche presentate dell’offerta sottoscritta in 
data __/__/______: 

 
• Informazione, assistenza nella compilazione e raccolta delle domande per gli assegni 

di maternità e nucleo familiare con tre figli minori e relativa gestione; 
 
• Informazione, assistenza nella compilazione e raccolta delle domande di “Bonus 

energia” e di “Bonus gas” elaborate con il sistema di gestione delle agevolazioni sulle 
tariffe elettriche (SGATE) o altro sistema stabilito da specifica normativa nazionale; 

 
• Informazione, assistenza relativa a ogni altra procedura che dovesse essere 

attivata sulla base di nuove disposizioni normative.  
 

 
Rimane inteso che il Comune di Ferno potrà decidere di NON dar luogo all’affidamento al 
CAF dei sopra citati servizi; in questo caso il CAF aggiudicatario non potrà avanzare alcuna 
pretesa in merito. 

Art.7 – Il CAF…………………….. si obbliga a non chiedere corrispettivi all’utenza per 
l’assistenza relativa ai servizi oggetto della presente Convenzione. 

Art.8 – La presente Convenzione ha durata dal 01.02.2015 al 31.12.2016. 

Art.9 – Ogni controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e 
l’esecuzione della presente Convenzione sarà demandata al Tribunale ordinario, foro di 
Busto Arsizio. 



Art.10 – Il Comune di Ferno, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, informa il CAF…………………………. che tratterà i dati, contenuti nella presente 
Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. 

Letto confermato e sottoscritto, 

per il Comune di FERNO per il CAF……………….…… 
Il Responsabile del Servizio Il Legale Rappresentante 
Cristina DE ALBERTI …………………………………  
 


