
SERVIZIO BONUS SOCIALI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE  E ACQUA

BIENNIO 2020/2021

L’anno………...,  il  giorno ………..…. del  mese di  ……………. presso la sede del  Comune di

Quarto, 

Sono presenti:

il……………………..., Responsabile del Settore………………..…..,  nato a……………………...

il……………………..., domiciliato per la carica presso il Comune di Quarto, via E. De Nicola n. 8

che, ai sensi art. 107 del D. Lgs n. 267/00, agisce in nome e per conto di quest’Ente ;

il C.A.F. …………  P. Iva……………………………….., iscrizione all’Albo n. ……………, sede

……………………………………………….nella  persona  del  legale  rappresentante

…………………….., rappresentato nel territorio del Comune di Quarto dalla sede periferica C.A.F.

………………….…….  via ………………………………. nella persona di ………………..………

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di  Quarto affida in convenzione al C.A.F. ________________________, che accetta,

l’incarico di provvedere in maniera non esclusiva al servizio di acquisizione e trasmissione istanze

bonus  energia elettrica,  gas  naturale  e  acqua  presentate  da  cittadini  in  condizioni  di  disagio

economico.

Art. 2 - Oggetto ed attività del servizio 

Le attività connesse al servizio oggetto della convenzione consistono in:

a) consegna della modulistica per presentazione dell’istanza ed  eventuale assistenza alla compila-

zione;

b) acquisizione dell’istanza ed istruttoria sulla stessa per verificare la sussistenza del diritto alla per-

cezione del beneficio, l’importo da erogare ed il periodo temporale di erogazione del beneficio;

c) trasmissione telematica della domanda agli enti erogatori  energia elettrica, gas e acqua. 

Il servizio di cui alla presente convenzione è reso ai cittadini che abbiano la residenza – rilevata

dalla preventiva esibizione di documento in corso di validità - nel Comune di Quarto; 

Art. 3 - Durata della convenzione

La convenzione  avrà  durata biennale a  decorre  dal  01/01/2020 per  il  biennio 2020/2021,  salva

l’ipotesi di recesso di una delle parti. 

Art. 4 - Gratuità del servizio in convenzione  

Il servizio di cui alla presente convenzione è reso  dal C.A.F. a titolo gratuito.

Alcun importo potrà essere richiesto,  al Comune o ai cittadini, dal C.A.F. per le prestazioni e/o

servizi riportati nella presente convenzione.  

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio 

Il  C.A.F. attenderà all’assistenza tecnica agli utenti  che allo stesso si  rivolgeranno, tenendo nei

confronti degli stessi comportamenti conformi ai criteri di correttezza e diligenza assumendosi ogni

responsabilità in ordine all’assistenza fornita.

Il C.A.F., dopo l’acquisizione delle istanze, di cui rilascerà ricevuta agli interessati,  provvederà alla

istruzione ed alla successiva trasmissione telematica della stessa.   



Il CAF assume ogni responsabilità – civile, penale e contabile – in ordine alla regolarità e

correttezza   dell’istruttoria  ed  alla  successiva  trasmissione  telematica  all’ente  erogatore

dell’istanza e della conseguente determinazione del beneficio economico.  

Con periodicità semestrale, il convenzionato invierà al Comune di Quarto:

� un elenco degli ammessi al beneficio, distinti tra energia elettrica, gas e acqua corredato da

una  dichiarazione,  resa  sotto  la  propria  personale  responsabilità  del  legale  rappresentante  del

C.A.F., che i nominativi riportati nell’elenco hanno diritto al beneficio sulla scorta della favorevole

conclusione dell’istruttoria da esso C.A.F. condotta;

� un elenco dei nominativi la cui istanza sia stata respinta per mancanza dei requisiti. 

Art. 6 - Obblighi del C.A.F.

Per il servizio in convenzione il C.A.F. è tenuto a custodire per tutta la durata della convenzione le

istanze ammesse e la documentazione allegata  (dichiarazioni rese dagli interessati).

Alla  scadenza  della  convenzione  la  documentazione  predetta  sarà  consegnata  al  Comune

unitamente ad un supporto digitale sul quale la documentazione medesima sia stata riprodotta.  

Art. 7 - Sedi del servizio e  personale da utilizzare 

Il servizio sarà reso dal C.A.F., mediante proprio personale, presso la propria sede.

Ove non sia svolto tutti i giorni della settimana il C.A.F. comunicherà al Comune i giorni in cui

effettua il servizio. 

Il nominativo completo di tutti i dati anagrafici del personale al quale è assegnata la password per

l’accesso alla rete SGATE  che sarà utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei beneficiari

del bonus, dovranno essere comunicati preventivamente al Comune.

Art. 8 - Polizza assicurativa

Il  C.A.F.  stipula  apposita  polizza  assicurativa,  al  fine  di  garantire  adeguata  copertura  per  gli

eventuali danni, di cui si fa carico,  provocati da errori  materiali ed inadempienze commessi dai

propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Il C.A.F. dichiara di manlevare il Comune di Quarto rispetto a qualsiasi danno provocato dai propri

operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Art. 9 - Penali

La mancata  osservanza  delle  clausole della  presente  convenzione  comporta  la  risoluzione  della

stessa.

Art.  10 - recesso dalla convenzione 

Ciascuna  delle  parti  potrà  recedere  in  qualunque  momento  dalla  convenzione  dandone

comunicazione scritta alla controparte  al domicilio eletto.

Il  recesso  avrà  effetto  a  decorrere  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  ricezione  della

comunicazione.  

Art. 11 - Spese 

La presente scrittura sarà registrata in caso d’uso con oneri a carico della parte che richiederà la for-

malità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Quarto______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                       IL C.A.F.

               


