CITTA’ DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELL’ISTRUTTORIA DOMANDE BONUS ENERGIA
ELETTRICA , GAS NATURALE E BONUS IDRICO
Premesso:
-che, ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e del D.L.n.185/2008 convertito in
legge n.2/2009, spetta ai Comuni di residenza organizzare il servizio di ricezione delle istanze dei
cittadini richiedenti il beneficio in oggetto, la verifica della correttezza dei dati dichiarati, la
trasmissione on line alla piattaforma SGATE (Sistema della Gestione delle Agevolazioni delle Tariffe
Energetiche) per l’immediato rilascio al cittadino dell’attestazione di beneficiario del bonus Luce – Gas;
- Che Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, all’ art.3, comma 1, ha istituito il bonus sociale idrico che
consiste in uno sconto sulla tariffa relativa alla fornitura di acqua per gli utenti domestici residenti
in condizione di disagio economico sociale; con la deliberazione 897/2017/IDR l’ ARERA,
Autorità di Regolazione per l’ Energia Reti e Ambiente ha recepito le direttive del predetto
D.P.C.M. adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico; Il bonus
sociale idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 lt
/abitante giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica, tale quantità è stata individuata
come quella minima necessaria per il soddisfacimento dei bisogni essenziali;
- 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,
necessaria per il corredo della pratica del servizio di compensazione per la fornitura di energia
elettrica e gas, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni,
con Centri di assistenza fiscale;
- 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 che hanno costituito i CAF;
Considerato:
- Che questo Comune ha stipulato con i CAF presenti nella Città di Catanzaro convenzioni atte
all’ effettuazione del servizio, in forma completamente gratuita sia per gli utenti che per il
Comune, di assistenza ai cittadini nella compilazione dei moduli d’istanza di ammissione al regime
di compensazione per la fornitura d’energia elettrica, gas e relativa dichiarazione ISEE, nonché per
la trasmissione telematica delle richieste alla piattaforma SGATE;
Ritenuto necessario, per quanto innanzi detto, di avvalersi della collaborazione dei C.A.F. anche per il
servizio relativo al bonus idrico;
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende avvalersi, anche per l’anno 2019, della collaborazione dei Caf per
la gestione completa delle istanze di bonus elettrico e gas, estendendo il servizio anche per il bonus
idrico di recente istituzione .

Che l’Amministrazione , in attuazione dei principi di trasparenza ed equità, intende dare ampia
pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti i CAF interessati, operanti sul territorio
comunale, di aderire, rendendo noti altresì i requisiti di accesso al convenzionamento.
Requisiti:
I Caf interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere regolarmente iscritti all’Albo dei Caf ed essere autorizzati all’esercizio di attività di assistenza
fiscale;
2) Essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e gas e bonus
idrico , ai sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del Caf;
3) Avere sede operativa nel territorio del Comune di Catanzaro ;
4) Di non trovarsi in alcuna causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Il Caf dovrà garantire la gestione completa delle istanze di bonus elettrico e gas e idrico
Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita convenzione, che avrà durata di
anni 1 (uno);
Il CAF svolgerà il servizio in forma completamente gratuita sia per gli utenti che per il Comune
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I CAF interessati, dovranno avanzare formale richiesta, redatta su carta semplice, debitamente
sottoscritta dal Legale Rappresentante del Caf, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per
gli effetti del DPR 445/2000, tutto quanto di seguito elencato,a pena di esclusione:
1. Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;
2. Codice Fiscale e Partita IVA;
3. Indicazione del n. di iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni
all’esercizio di attività di assistenza fiscale;
4. Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
5. Recapiti della/e sede/i operativa/e presente/i sul territorio comunale (indirizzo, telefono di cui almeno
una linea fissa, fax, e mail); e relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico;
6. Nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto, con i relativi
recapiti (telefono, cell. E mail);
7. Accettazione di tutto quanto prescritto nell’allegato schema di convenzione.
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
2. L’atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione per la
gestione delle pratiche di bonus energia e gas per l’anno 2019
E’ possibile prendere visione dello schema di convenzione presso l'Ufficio Servizi Sociali
nei giorni : da lunedì a venerdi dalle ore 9,00 alle 12,00 o scaricarlo direttamente dal portale del
Comune di Catanzaro .
La richiesta dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente a mano o per posta elettronica certificata
all’indirizzo: sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it -
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