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CONVENZIONE COMUNE -  CAF___________PER LA GESTIONE DELLE 
ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA/IDRICO DA  
PARTE DEI CITTADINI DEL COMUNE DELLA SPEZIA – ANNO 2020  

 
L’anno duemilaventi il giorno ___________________del mese   di___________ 
 

TRA 
 
Dr.ssa Stefania Branchini, domiciliata per la carica presso il Palazzo Civico,   che 
agisce nella sua qualità di Dirigente del Comune della Spezia, Centro di 
Responsabilità Servizi Sociosanitari, facoltizzata, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 
267/2000, a stipulare contratti in nome e per conto del Comune della Spezia, CF 
00211160114, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 
___________________  
 
      E 
CAF_______________ P.IVA ________________iscrizione all’albo n. 
__________con sede legale in __________ CAP_____________   
Via_____________ in seguito denominato semplicemente CAF__________, 
rappresentato dalla Società di Servizio_______________ con sede in 
___________P.IVA____________, con esso convenzionata, nella persona del 
legale rappresentante_________________ 
 

PREMESSO 
 
• che il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema 
tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in 
condizioni di disagio economico 
• che il suddetto decreto: 

 ha stabilito, ai fini dell’individuazione dei clienti in condizioni di effettivo 
disagio economico, di utilizzare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, 
ISEE previsto originariamente dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e 
successive modifiche ed integrazioni 

 ha previsto che il cittadino deve presentare richiesta di accesso al beneficio al 
Comune di residenza; 
 
• che il decreto legge n. 185/2008, art. 3 comma 9, ha esteso il diritto alla 
compensazione della spesa per fornitura di gas naturale, a far data dal 01/01/2009, 
alle 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; 

 
• che la deliberazione 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/DIDR così come 
modificata ed integrata con la deliberazione 5 aprile 2018, n. 227/2018/R/IDR,  
approva le modalità applicative del Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli 
utenti domestici  economicamente disagiati; 
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• che le richieste di accesso ai bonus sociale elettrico e idrico possono essere 
presentate congiuntamente al proprio comune di residenza attraverso l’adozione 
della piattaforma SGATE (Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) 
erogata da ANCI; 

 
• che, ai sensi dell’art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e 
successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata 
ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla 
quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; 
 
• che i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e 
dell’art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed 
integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta 
compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni 
necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; 

 
 
• 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’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente); 
 

• che, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento 
dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di 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; 

 
• che in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta 
Nazionale dei CAF, i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la 
gestione delle richieste di Bonus Sociale Elettrico cui estendere anche la gestione 
del Bonus idrico Sociale; 
 
• che il Comune intende affidare a terzi, in forza della Deliberazione di Giunta 
Comunale n.     del    sulla base di apposita convenzione, il servizio di compilazione, 
raccolta, invio tramite trasmissione telematica, la conseguente consegna all’utente 
del calcolo e dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica 
e della situazione economica equivalente;  
 
• che il CAF_____________ è stato autorizzato 
 dal ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale ed è iscritto 
all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti; 
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• che il CAF presenta l‘affidabilità e la competenza necessaria per lo 
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale di cui sopra e ogni altra attività che la 
legge attribuisce ai CAF La Speziai 
 
• che il CAF______ si impegna ad effettuare i servizi di compilazione dei 
modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all’INPS, oggetto 
della presente convenzione e altresì ad espletare le altre attività e servizi per i quali 
il Comune intenda avvalersi di convenzione, come da indicazioni dell’ANCI   
 
       SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 Servizio Bonus Energia tariffa sociale  
La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione per il Comune della 
Spezia del Servizio Bonus Energia, in particolare  Gas,  Elettrico ed Idrico . 
Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito 
elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento 
relativo alle compensazioni ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla 
consultazione periodica dei portali www.sgate.anci.it. e www.autorità.energia.it. 

 
 

Art. 2 Obblighi del CAF 
 

Il CAF s’impegna a realizzare il servizio effettuando le seguenti attività: 
- assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di 
richiesta per l’accesso ai benefici; 
- verificare la completezza e la correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la 
consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, tramite il collegamento 
all’anagrafe comunale che sarà, a richiesta,  reso disponibile dal 
competente Centro di Responsabilità Anagrafe  del Comune; 
- verificare la completezza e la correttezza del codice fiscale tramite il sistema 
predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità 
offline; 
- rilasciare all’utente copia della ricevuta (mod. 01), debitamente sottoscritta, 
attestante l’avvenuta presentazione della domanda; 
- accettare l’ISEE in corso di validità presentato dal richiedente; 
- gestire i flussi informativi verso l’Ente di Distribuzione caricando su SGATE le 
istanze entro i dieci giorni successivi la data di presentazione delle stesse; 

- fornire agli utenti le informazioni richieste; 
- accettare i reclami riguardanti l’esito delle istanze ed inoltrarli tempestivamente 
agli enti competenti; 
- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi 
operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico; 
- esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da 
renderne possibile la consultazione; 
- consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano 
le funzioni descritte nel presente atto in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 
164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente 
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all’operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e 
modalità operative descritte nella presente atto. 
 
Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l’assistenza relativa ai 
servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei 
servizi di cui sopra. 

 
Art. 3 Sedi e orari  

 
Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ (indicare 

indirizzo, recapito telefonico ed e-mail) 
(qualora fossero in numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa 
parte integrante dell’atto) 
Il CAF, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati: 
__________________________________________________________________
___________ 

 
Art. 4 Collegamenti con il sistema SGATE 

 
Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni 
sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità stabilite dall’Autorità per 
l’energia e il gas e per l’acqua. 
 

Art. 5 Conservazione dei dati 
 

I dati acquisiti per l’istanza relativa bonus gas, elettrico e idrico  sono conservati dal 
CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione alla 
piattaforma SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. 

Art. 6  
PRIVACY E  RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il CAF si impegna ad utilizzare i dati anagrafici  messi a diposizione dal Comune 
della Spezia, nel caso in cui ha chiesto l’accesso (art. 2, co. 1, puto II)  
limitatamente alla visura anagrafica della residenza e  dello stato di famiglia dei 
cittadini residenti, con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta 
delle intere schede anagrafiche. 
Gli incaricati dello svolgimento del servizio stabilito dalla presente convenzione sono 
autorizzati a trattare i sopra citati  dati personali messi a disposizione on line dal 
Comune della Spezia e di cui vengono a conoscenza o che siano oggetto delle 
prestazioni con  le modalità, le precauzioni e nei limiti stabilite nelle istruzioni indicate 
nel successivo art. 11. 

 
Ciascun CAF si impegna a fornire, prima della sottoscrizione della presente 
convenzione, l’elenco degli incaricati allo svolgimento del servizio per la 
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conseguente nomina a responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR). 
Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è 
in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o 
enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato dovranno essere 
incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune della Spezia, unico titolare 
del trattamento dei dati personali in materia anagrafica. 
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che 
la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi alla 
piattaforma SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal 
presente atto.  
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. 7 Documenti e polizza assicurativa 
 

Il numero di iscrizione all’albo nazionale dei CAF è ______________. 
Il CAF ha stipulato polizza assicurativa _________________________ al fine di 
garantire 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 oggetto di questo atto, conservata agli atti del Centro di 
Responsabilità Servizi Sociosanitari. 
Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra 
__________________________________________________________________
_______, mail ______________________________, cell. 
__________________________. 
Il Responsabile della Sicurezza è il Sig. _____________________________ 
Il CAF dichiara di manlevare il Comune della Spezia rispetto a qualsiasi danno 
provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella 
predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione. 

 
Art. 8 Corrispettivo e Pagamenti 

 
Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a 
corrispondere i seguenti compensi al netto dell’IVA: 

 euro 4,00 per ogni pratica nuova  inserita ed ammessa dal sistema Sgate, 
che preveda il rilascio del beneficio al cittadino; 

 euro  3,00 per ogni pratica di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema 
SGATE, che preveda il rilascio del beneficio al cittadino ; 

 euro 3,00 per ogni variazione inserita ed ammessa dal sistema Sgate, che 
preveda il  beneficio al cittadino. 
 

 Il CAF, a fronte delle prestazione a proprio carico regolarmente eseguite, invia al 
Comune le relative fatture elettroniche posticipate in relazione alla presente 
convenzione. 
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 Il pagamento della fattura, previa verifica della corretezza contributiva (DURC 
regolare), avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura 
elettronica. 

 Il CAF è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato 
adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. 

 Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano tutti 
i dati obbligatori,  nonché in tutti i casi di irregolarità di svolgimento delle 
prestazioni a carico del CAF. 

 Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi ed ai sensi di 
quanto disposto dalla normativa. 

 Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 
degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

 In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora il 
CAF non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti 
a suo carico dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

 

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis 
del D.P.R. 602/73 il Comune della Spezia prima di effettuare, a qualunque titolo, il 
suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, 
non procede al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle 
somme iscritte a ruolo. 

Art. 9 Durata 
 

La durata della presente convenzione è stabilita in dodici mesi, a partire dal 
_________ e  potrà essere rinnovata per un ugual periodo sulla base di specifico e 
apposito atto,  compatibilmente con le risorse di bilancio comunale, con espresso 
provvedimento dell’Amministrazione comunale, previo accertamento della 
sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. 
La convenzione può subire modifiche e/o integrazioni per sopraggiunte esigenze 
anche legate all’innovazione tecnologica, nonché alla normativa ed in linea con le 
scelte programmatiche e finanziarie dell’ente locale.  
Alla scadenza della stessa e fino all’individuazione di nuove eventuali modalità  di  
evidenza pubblica, il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio alle 
condizioni garantite dalla presente convenzione.  

 
Art. 10 Controlli ed Inadempienze  

 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e 
accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività 
rese rispetto alla presente convenzione. 
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A tale scopo il CAF deve garantire l’accesso alle informazioni ed alle modalità 
operative adottate. 
Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d’ufficio, rilevi 
inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, ai sensi di 
quanto disposto all’art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate 
al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la 
facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 
data del ricevimento della contestazione stessa.  
Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non 
fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero 
ritenute accoglibili, il Comune valuterà l’applicazione di una penale graduata tra un 
minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità 
che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di 
contestazione.  
Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà 
comunicato al CAF. 
L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel 
provvedimento irrogativo della stessa penalità, verrà detratto dalla successiva 
tranche di pagamento.  
 
 

Art. 11 -  Garanzia di protezione e trattamento dei dati personali 
Nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 

679/2016 
 

Le Parti, nello svolgimento delle attività oggetto della  presente convenzione, 
tratteranno i dati personali degli interessati,  conformemente ai principi espressi dal 
Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica/istituzionale e 
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il sig./dott…..,  
o 
la società……………….. con sede legale in…………. , in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore ….. 
tratterà i dati personali del Titolare in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.  
Il trattamento dei dati da parte del Responsabile dovrà avvenire in modo lecito, 
corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dal Comune di La Spezia - 
Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati.  
Nell’espletamento della  presente convenzione, il Responsabile si impegna alla 
riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Il sig./dott…..,  
o 
la società……………….. con sede legale in…………. , in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore ….. 
deve rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e 
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nella normativa nazionale, ed in particolare: 
- Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del 
trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese 
terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il 
diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del 
trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto 
vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
- Adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 
679/2016; 
- Assistere il Titolare con adeguate misure di sicurezza in relazione alla natura del 
trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito 
alle richieste per l’esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al capo III del 
Regolamento UE 679/2016; 
- Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal 
Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura 
del trattamento e delle informazioni a disposizione; in particolare, con riferimento agli 
articoli 33 e 34, il Responsabile dovrà segnalare al Titolare, senza ingiustificato ritardo 
e, in ogni caso, non oltre 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni 
violazione o sospetto di violazione dei dati personali che tratta per conto del Titolare, 
così come di qualunque evento lesivo dei dispositivi di security implementati. La 
segnalazione dovrà contenere una descrizione degli elementi di cui all’art. 33, par. 3, 
del Regolamento UE 679/2016 e dovrà essere effettuata all’indirizzo di posta 
elettronica………  
- Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 o da 
altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati e consentire 
e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del 
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del 
trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione 
violi il Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative 
alla protezione dei dati; 
- Tenere ed esibire, ove richiesto, un registro di tutte le categorie di attività relative al 
trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, ex art. 30, co. 2, 
Regolamento UE 679/2016. 
Il Responsabile del trattamento, per l’espletamento di specifiche attività di trattamento 
svolte per conto del Titolare, potrà ricorrere ad un altro Responsabile, che assumerà il 
ruolo di Sub-Responsabile, previa comunicazione scritta al Titolare. 
Il Responsabile conserverà comunque nei confronti del Titolare l’intera responsabilità 
dell’adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati, impegnandosi, per 
l’effetto, a tenere indenne il Titolare da eventuali danni e/o pretese avanzate nei 
confronti di quest’ultimo conseguenti alla violazione da parte del Sub-Responsabile 
della normativa attualmente vigente.  
Il Comune di La Spezia tratterà i dati per conto del Titolare per il tempo strettamente 
necessario al conseguimento delle finalità connesse alla  presente convenzione e, 
comunque, non oltre il termine di scadenza. 
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Il Responsabile, alla scadenza del contratto o al verificarsi di qualunque causa 
interruttiva del rapporto contrattuale, dovrà restituire al Comune di La Spezia i dati di 
sua titolarità e provvedere alla cancellazione degli stessi dai propri archivi cartacei e 
informatici. 
 
Per l’esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati 
personali per conto del Comune della Spezia, le parti si impegnano pertanto per 
quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle diposizioni del Regolamento 
sulla Privacy ed alle disposizioni dell’Autorità Garante per quanto concerne gli 
standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei 
terzi e dell’Autorità Garante. 
Si impegnano, inoltre,  a non consentire a soggetti diversi da quelli espressamente 
indicati nella presente Convenzione l’accesso agli archivi sopra definiti ed a non 
divulgare a terzi le informazioni trasmesse. 
 

 
Art. 12   Controversie e Foro Competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente 
atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di 
Genova. 

Art. 13 Norme residuali 
Ogni modifica o integrazione al presente atto dovrà avvenire con appendice, 
adottata con atto formale. 
Il presente atto verrà registrato, in caso d’uso, a spese dell’Ente che la richiede. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
       
 
 


