
  COMUNE DI QUARTO 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE SERVIZI SOCIALI  

                                                      
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON I C.A.F. 
OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE D’AMMISSIONE AL 
REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
NATURALE, DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 28/12/2007. 
 

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

RENDE NOTO 
Che quest’Amministrazione comunale, come negli anni decorsi,  intende sottoscrivere con i C.A.F. 
(Centri Assistenza Fiscale) operanti sul territorio comunale, regolarmente autorizzati, apposita 
convenzione per la gestione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di gas 
naturale ed energia elettrica, in forma completamente gratuita per i clienti disagiati. 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO: 
I servizi cui i CAF dovranno provvedere sono i seguenti: 

1) Assistenza ai richiedenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D. Lgs 
109/98 e s.m.i.; 

2) Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’INPS; 
3) Rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica 

dichiarata, contenente il calcolo ISE; 
4) Assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per 

l’accesso alla compensazione delle spese della fornitura elettrica e gas; 
5) Verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; 
6) Rilascio all’utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta 

presentazione della domanda per l’accesso al suddetto “bonus”; 
7) Caricamento e trasmissione dei dati contenuti  nei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma 

SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche e gas) secondo le modalità 
predefinite; 

8) Rilascio all’utente di copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda; 
9) Quant’altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del “bonus gas ed 

elettricità” . 
 
DOCUMENTAZIONE:  
I CAF interessati possono presentare istanza, redatta in forma libera e sottoscritta dal legale 
rappresentante, al Protocollo generale del Comune di Quarto, in busta chiusa, entro le ore 12,00 del 
22/03/2018. 
 L’istanza potrà essere ritirata presso il Servizio Assistenza del Comune di Quarto oppure scaricata dal sito 
dell’Ente www.comune.quarto.na.it 
A PENA DI ESCLUSIONE all’istanza deve essere allegata la seguente documentazione resa dal legale 

rappresentante dell’impresa richiedente il convenzionamento;  
(sia in caso di  CAF sia in caso di centri di raccolta) 

1) copia conforme dell’accreditamento quale CAF rilasciata dal Ministero delle Finanze; 

http://www.comune.quarto.na.it/


2) dichiarazione di regolarità  contributiva o esenzione dal durc, conforme al modello allegato (in caso 
di centro di raccolta tale dichiarazione non deve essere prodotta);  

3) copia della convenzione che regola il servizio cui si riferisce il presente avviso,  sottoscritta su 
ciascuna facciata di ogni foglio dal legale rappresentante del soggetto che presenta l’istanza  “per 
presa  visione ed accettazione senza condizioni”; su ciascuna facciata di ogni foglio deve essere 
altresì apposta la dichiarazione che detto foglio è conforme a quello pubblicato sul sito web del 
Comune; 

4) dichiarazione iscrizione camerale; 
5) dichiarazione per richiesta dell’informazione antimafia ai sensi dell’art 91 del d. lgs n 159/2011 

conforme al modello allegato; 
6) dichiarazione sostitutiva di essere in possesso dei requisiti di cui all’art 80 del d. lgs n 50/2016; 
7) dichiarazione sostitutiva di tutte le condanne penali riportate; 

 
DURATA DELLA CONVENZIONE: 
La convenzione avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione della stessa. 

 
GRATUITA’ DEL SERVIZIO: 
Il servizio oggetto del presente avviso è reso dal CAF a titolo completamente gratuito. 
 
Il Comune di Quarto si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione 
anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del CAF.  
 
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio settore servizi sociali: 081-8069335  
 
 
   Quarto,  
                                                                                                        IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                                 (Dott. Antonio Rocco) 


