
Allegato B

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropol i tana di Bari

 Schema di convenzione

 CONVENZIONE ASSEGNO MATERNITA’ - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

L'anno ____  il giorno ______________  del mese di ________________ in Castellana Grotte
tra

Il  Comune  di  Castellana  Grotte  -  codice  fiscale  e  partita  iva  00834380727  –  in  seguito
denominato “Comune” - per il quale interviene ____________________________________,
in qualità di Responsabile del Settore II  del Comune di Castellana Grotte,  nominato/a con
Decreto sindacale prot. n. _______ del _____________,

e
il Centro di Assistenza Fiscale ________________________________________________ , in
seguito denominato “CAF”, con sede operativa ed amministrativa sita in Castellana Grotte, alla
via/piazza  ______________________  n.  ____,  codice  fiscale  e  partita  iva
________________________,  nella  persona  del  proprio  legale  rappresentante
_____________________________________  nato  a  ________________  il  ____________
C.F.  __________________,  tel.  _____________,  e-mail  _________________________
munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF.

Premesso

 che con deliberazione  n. 159 del 21 dicembre 2020 la Giunta comunale ha espresso
indirizzo di esternalizzare il servizio di gestione delle richieste di accesso agli assegni ai
nuclei familiari con almeno tre figli  minori e all’assegno di maternità, di concessione
comunale e di relativa erogazione, da parte dell’INPS, ai cittadini residenti in possesso
di determinati requisiti reddituali;

 che con il medesimo atto su citato la Giunta demandava al Responsabile del Settore II,
competente per materia, l’adozione degli atti conseguenti, impartendo indirizzo all’avvio
di un Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse, da parte dei Centri di Assistenza
fiscale, alla stipula di apposita convenzione per la gestione delle su citate prestazioni
sociali di sostegno al reddito;

VISTA  la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  II  n.  ____________  del
_____________ , avente ad oggetto:  “Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale per la
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gestione delle richieste di assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dal Comune
ed erogati dall’INPS – Approvazione di avviso pubblico e di schema di convenzione”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del convenzionamento
Oggetto  del  convenzionamento  è  il  servizio  di  ricevimento,  gestione  e  caricamento  delle
pratiche relative alle prestazioni che, in base alla normativa, sono di competenza comunale e
vengono erogate dall’INPS.
Rientrano,  tra  le  prestazioni  per  le  quali  è  possibile  presentare  domanda  al  centro  di
assistenza fiscale da parte dei cittadini, l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del Decreto
Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e l’assegno per i nuclei familiari con tre figli minori ai sensi
della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Rientrano,  altresì,  tutte  le  altre  prestazioni  sociali  agevolate  che  in  base  alla  normativa
vengono erogate da INPS ma di competenza comunale per quanto riguarda la raccolta e la
raccolta e la valutazione delle domande.
Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono rese a titolo completamente gratuito
nei confronti dei cittadini richiedenti.
Gli ulteriori aspetti di gestione delle pratiche (ad esempio per quanto riguarda i soggetti non
ammissibili per mancanza dei requisiti o le domande annullate su disposizione INPS) verranno
definiti con delle specifiche note operative predisposte dal Comune in accordo con i soggetti
convenzionati.

Art. 2 – Impegni del CAF
a. Il CAF ______________________________ dovrà garantire lo svolgimento del servizio

attraverso le seguenti attività:
b. fornire ai cittadini accoglienza ed adeguate informazioni sulla possibilità di presentare

domanda per le prestazioni erogate dall’INPS;
c. consegnare alla cittadinanza interessata la necessaria modulistica;
d. prestare ai cittadini l’assistenza necessaria nella compilazione e relativa sottoscrizione

dei moduli di richiesta per l’accesso ai benefici;
e. rilasciare al cittadino copia di ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta

presentazione della domanda;
f. valutare se il  richiedente ha diritto alla prestazione richiesta, sulla base dei requisiti

posseduti  e  verificabili  attraverso  la  documentazione  prodotta  (anche  tramite
l’acquisizione di certificazioni anagrafiche dello stato di famiglia che l’Ufficio Anagrafe
del  Comune  dovrà  produrre  senza  alcun  onere  per  i  CAF  aderenti  firmatari  della
presente convenzione);

g. inoltrare le domande al Comune per la validazione;
h. curare il successivo inserimento e la trasmissione telematica all’INPS delle domande

ammesse, dopo la validazione da parte del Comune, secondo le modalità e i tempi
stabiliti dall’INPS e quanto dettagliato nella convenzione;

i. in caso di assenza dei requisiti di accesso alle prestazioni, o in caso di esito negativo
da parte dell’INPS, comunicare al richiedente ed al Comune quanto riscontrato;
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j. trasmettere semestralmente, su supporto digitale o tramite posta elettronica certificata,
al Comune, le domande ricevute con allegata la relativa documentazione 
Il  CAF  _______________________  per  lo  svolgimento  dei  servizi  oggetto  della
presente convenzione, si impegna inoltre:

k. ad avvalersi di proprio personale adeguatamente e puntualmente formato;
l. a curare l’apertura del propri sportelli, presso la sede di Castellana Grotte, secondo gli

orari e i giorni da concordare con il Comune e comunque per almeno 2 (due) giorni alla
settimana;

Art. 3 – Impegni del Comune
Il Comune si impegna a:

a. diffondere una puntuale informazione ai  cittadini  circa i  servizi  gratuiti  oggetto  della
presente convenzione;

b. attivare la delega INPS per consentire al CAF la trasmissione delle domande;
c. comunicare al CAF l’indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente al

quale inviare le domande assegni di maternità e per il nucleo per l’autorizzazione alla
concessione degli stessi;

d. comunicare al CAF l’indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente
per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4 -Copertura assicurativa
Il  CAF stipula apposita  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 questa convenzione.
Il  CAF dichiara di manlevare il  Comune da qualsiasi danno provocato da errori materiali  o
inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della
convenzione.
Il  CAF  non  risponde  di  eventuali  danni  o  disservizi  provocati  da  errori  o  inadempienze
commesse dal richiedente.

Art. 5 - Condizioni economiche delle prestazioni svolte dai CAF
A fronte  dello  svolgimento  dei  servizi  oggetto  della  convenzione il  Comune si  impegna a
corrispondere al CAF, quale rimborso spese, l’importo unitario (a pratica) di € 3,00 per ogni
domanda di assegno al nucleo / maternità regolarmente presentata, protocollata dal Comune
ed acquisita dalla piattaforma INPS.
Il rimborso spese verrà corrisposto previa acquisizione, da parte del Comune, di rendiconto
dettagliato,  a  cadenza  semestrale,  sulla  base  dei  dati  resi  disponibili  sulle  rispettive
piattaforme informatiche.
Nessun compenso è dovuto al CAF per il rilascio dell’attestazione ISEE.

Art. 6 – Durata, proroga, modifica, recesso, modalità
La convenzione entra in vigore per il periodo decorrente da ________________l (primo giorno
successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti convenzionati sul sito web istituzionale
del Comune di Castellana Grotte) e per la durata di tre (3) anni.
Essa può essere prorogata per un periodo di un (1) anno sulla base della manifestazione di
volontà notificata da una delle parti. Le parti devono poter in qualsiasi momento recedere dalla
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convenzione  dandone  comunicazione  scritta  (pec  o  raccomandata)  all’altra  parte.  Ogni
eventuale  modifica  della  convenzione richiede l'approvazione scritta  di  entrambi  i  soggetti
interessati.
Il  Comune  non  è  in  alcun  modo  vincolato  a  mantenere  per  il  periodo  di  validità  della
convenzione, quale unica modalità di ricevimento tramite CAF, potendo prevedere l’attivazione
di forme sperimentali alternative di gestione delle suddette istanze.

Art. 7 -Trattamento dei dati
Il CAF mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione
di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività oggetto di convenzione.
Il CAF è responsabile, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del trattamento dei
dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento del servizio, il medesimo è tenuto ad
acquisire.

Letto, approvato e sottoscritto.
Castellana Grotte, _____/___________/_______

Il Responsabile del Settore II del Comune di Castellana Grotte

__________________________

Il legale Rappresentante del CAF

___________________________
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