COMUNE DI ADRANO
(Città metropolitana di Catania)

Avviso Pubblico

Convenzione con i CAF per la gestione del bonus sociale
Il Sindaco
rende noto
Che il Comune di Adrano intende stipulare una convenzione con i CAF, che hanno sede operativa nel territorio
comunale, per l’assistenza ai soggetti richiedenti il “bonus tariffa sociale”.
I servizi cui i CAF dovranno provvedere sono i seguenti:
 assistenza ai richiedenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs.
n.109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
 trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo INPS;
 rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica ISEE
(Indicatore situazione economica equivalente);
 assistenza al cittadino per la compilazione e sottoscrizione dei moduli di richiesta per l’accesso alla
compensazione bonus sociale su energia elettrica, gas naturale e acqua;
 verifica della correttezza formale dei dati forniti dai cittadini, della congruenza dei valori dell'ISEE con i
limiti previsti per l'accesso all'agevolazione e della regolarità e validità degli allegati;
 verifica anagrafica attraverso gli incaricati del Comune;
 rilascio all’utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della
domanda per l’accesso al bonus;
 trasmissione delle istanze entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento alla piattaforma SGATE
secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;
 comunicazione al Comune dell'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio e gli eventuali
aggiornamenti.
 quant’altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del “bonus tariffa sociale”.
Il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale sarà regolato mediante apposita
convenzione che avrà durata per l’anno 2020.
I Caf operanti nel territorio di Adrano interessati alla stipula della convenzione con il Comune di Adrano
devono presentare istanza al protocollo del Comune di Adrano –– via A. Spampinato 28, dichiarando di
possedere i seguenti requisiti:
 possesso dell’abilitazione all’utilizzo della banca dati ISEE, rilasciata dall’INPS (specificare data)
 iscrizione nell’apposito Albo nazionale dei C.A.F. (precisare numero e data di iscrizione);
 sede operativa nel territorio del Comune di Adrano;
 accettazione di quanto prescritto nello schema di convenzione;
 legale rappresentante munito di apposita delega dal Caf Nazionale
Il modello di istanza è scaricabile dai siti internet del Comune di Adrano (www.comune.adrano.ct.it/Servizi) e
reperibile presso i Servizi Sociali del Comune.
L’istanza dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune di Adrano allegando copia del
documento di riconoscimento del rappresentante legale del Caf nazionale richiedente.
L’istanza va presentata entro il 31 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e Martedì dalle 15,30
alle 18,00 all’Ufficio dei Servizi Sociali.
Il Sindaco
Angelo D’Agate

