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 E GAS NATURALE AI SENSI DEL D.I. 28 DICEMBRE 2007 E DEL D.L. N.
185/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 2/2009.
Premesso:
- Che il Decreto Interministeriale del 28.12.2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di
energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e fisico,
disponendo che le richieste d’accesso al beneficio devono essere presentate dai cittadini al Comune
di residenza;
- Che con la Deliberazione 6 luglio 2009 – ARG/gas 88/09 e successive modifiche ed integrazioni
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, sono state fornite le modalità applicative del regime di
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici
economicamente svantaggiati ai sensi del D.L. 185/2011 convertito nella legge n. 2/2009;
- Che il Comune di Catanzaro, successivamente alla sperimentazione promossa dall’ANCI in
convenzione con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il GAS approvata con Delibera di G.C. n. 23
del dicembre 2008, si è immediatamente attivato per dare avvio a servizio mettendo a disposizione
mezzi e personale interni al Settore Politiche Sociali;
- 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 ricevuto proposta da parte del CAF FENAPI s.r.l., Sede Periferica di
Catanzaro-Lamezia Terme, di 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 e/o gas e relativa
dichiarazione ISEE, nonché per la trasmissione telematica delle richieste alla piattaforma SGATE;
- Che con deliberazione di G.C. n. 465 del 08/08/2011 - essendo stato ritenuto opportuno, prima di
procedere all’approvazione della proposta, dare ampia informazione a tutti gli altri CAF presenti sul
territorio cittadino che volessero collaborare con questo Comune - è stato dato mandato al Settore
Politiche Sociali di predisporre e pubblicare avviso pubblico di manifestazione d’interesse in ordine
alla possibilità di fornire, in forma completamente gratuita, il servizio di assistenza ai cittadini
sopra descritto;
SI RENDE NOTO CHE
questa Amministrazione intende sottoscrivere con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
regolarmente autorizzati e disponibili, operanti nel territorio comunale, apposita convenzione per la

gestione del Bonus Energia elettrica e del Bonus gas naturale contenente le seguenti condizioni
generali:
a) Il CAF provvederà ad assistere il cittadino nella compilazione del modulo di richiesta, alla
verifica della correttezza dei dati contenuti nello stesso e al rilascio al cittadino di copia di ricevuta
di avvenuta presentazione della domanda nonché alla trasmissione alla piattaforma SGATE dei dati,
secondo le modalità previste dalla normativa in materia, oltre a rilasciare all’utente l’attestazione
dell’esito della richiesta di accesso al bonus.
b) Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere a carico dei cittadini e del Comune, mettendo a
disposizione i propri sportelli che dovranno essere preventivamente segnalati al Comune, il quale
provvederà a informare adeguatamente l’utenza su tale servizio.
c) La convenzione avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione e potrà essere prorogata con atto
scritto per lo stesso periodo.
I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) interessati possono presentare domanda di convenzionamento,
redatta in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli
artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 44572000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal
responsabile del CAF, la quale, pena l’esclusione, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;
b) Codice fiscale e partita IVA;
c) Indicazione numero iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle
autorizzazioni all’esercizio attività di assistenza fiscale;
d) Recapito sedi operative comprensivo di numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:
a) Elenco delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature necessarie all’effettuazione dei servizi (e
breve descrizioni tecniche);
b) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda.
Nel caso di CAF che intendessero associarsi temporaneamente o consorziarsi occasionalmente, la
medesima documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta, pena l’esclusione, da ciascun
soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.
Le istanze di partecipazione, inserite in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante del CAF o dei CAF associati, corredate dai documenti richiesti, devono
essere presentate a mano o spedite a mezzo posta o corriere al Settore Politiche Sociali del Comune
di Catanzaro, via Fontana Vecchia, 50, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 14 settembre 2011,
a pena di esclusione. Per le domande spedite per posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio
Protocollo. All’esterno della busta deve essere riportato il mittente e la dicitura “Contiene istanza di
richiesta convenzionamento per adempimenti prestazioni sociali Bonus energia e Gas”.
Il Comune di Catanzaro si riserva, per insindacabili motivi, di non procedere all’accettazione
dell’istanza presentata ed alla stipula della convenzione qualora dovesse mancare uno o più dei
documenti richiesti dal presente avviso ovvero la documentazione non sia in regola, nonché qualora
il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e/o il CAF risulti
non regolarmente iscritto all’Albo dei CAF o autorizzato dagli Enti competenti allo svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale.
Per ogni informazione inerente il presente avviso si può fare riferimento al Settore Politiche Sociali:
Sig.ra Elsa Mazza, tel. 0961/881518, via fontana vecchia, 50.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Catanzaro
www.comunecatanzaro.it
Catanzaro, 29/08/2011
Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

