COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale
____________________________________________________________________
Ufficio Servizi Sociali– via Laurentina, km 32,200, 00040 Ardea (RM)
Tel 06/913800704 - E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

Convenzione per la gestione delle
pratiche relative alla richiesta di prestazioni sociali agevolate
Assegno di maternità e Assegno nucleo familiare
L’anno duemilaventuno, il giorno………………………….presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in via
Laurentina km 32,200, i sottoscritti:

- dott. Gianluca Faraone, nato a ..........................il....................Dirigente ad Interim dell’Ardea II
-Settore Servizi Sociali, autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2021, per il
Comune di Ardea, C. F. 80108730583;
E

- il Centro di Assistenza Fiscale rappresentato dal sig..............................................................…

VISTI:
-l’art. 65 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 che ha introdotto l’intervento di sostegno
denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e
redditilimitati;
- l’art. 66 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 che ha introdotto l’assegno di maternità,
attualmente disciplinato dall’art. 74 del d.lgs. 151/2001;
- l’art. 16, comma 4 del DPCM n. 452 del 21.12.2000, recante “Regolamento recante disposizioni in
materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della L.
22.12.1999, n. 488 e degli artt. 65 e 66 della L. 23.12.98 n. 448;
- l’art. 2, comma 1 del DPCM 5/12/2013 n.159, il quale prevede che ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del
nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale

e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l’indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall’INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- l’articolo 10, comma 6 del DPCM 5/12/2013 n.159, che prevede che la dichiarazione
sostitutiva unica debba essere presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32
del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all’ amministrazione pubblica in qualità di ente
erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’ Inps competente per territorio;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24 settembe 2021, con la quale si approva la
pubblicazione di un avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per attivare una
collaborazione con un CAF per la gestione delle pratiche del servizio sociale quali Assegno di
maternità e Assegno per il nucleo familiare.
PREMESSO CHE:
- le richieste di accesso agli assegni devono essere presentate al proprio comune di residenza e che i
comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione e trasmissione delle
medesime;
- l’erogazione delle suddette prestazioni sociali a sostegno del reddito è connessa al rilascio
dell’attestazione ISE (Indicatore della situazione economica) e ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- l’art. 3, comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001, prevede la possibilità per i Comuni di
stabilire collaborazioni, mediante convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale, al fine di fornire
assistenza alla cittadinanza;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue,
Art. 1
OGGETTO
Oggetto del convenvezionamento 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.

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 iI soggetto
convenzionato.
Art. 2
IMPEGNI DEL CAF

Il CAF ______________________________ dovrà garantire lo svolgimento del servizio
attraverso le seguenti attività:
1. fornire ai cittadini accoglienza ed adeguate informazioni sulla possibilità di presentare
domanda per le prestazioni erogate dall’INPS;
2.

consegnare

alla

cittadinanza

interessata

la

necessaria

modulistica;

3. prestare ai cittadini l’assistenza necessaria nella compilazione e relativa sottoscrizione
dei moduli di richiesta per l’accesso ai benefici;
4. rilasciare al cittadino copia di ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta
presentazione della domanda;
5. valutare se il richiedente ha diritto alla prestazione richiesta, sulla base dei requisiti
posseduti

e

verificabili

attraverso

la

documentazione

prodotta

e

anche

tramite

l’acquisizione di informazioni relative all'anagrafica dell'utente che possono essere fornite
dall'ufficio Anagrafe del Comune, considerata la convenzione.
6. inoltrare le domande al Comune di Ardea per la validazione;
7. 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;
8. 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;

9. trasmetteremensilmente, 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:
1.

ad

avvalersi

di

proprio

personale

adeguatamente

e

puntualmente

formato;

2. a curare l’apertura del propri sportelli, presso la sede di ...................................nei
giorni..........................e neglio orari.......................................................................................................

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 di assegni di maternità e nucleo familiare per l’autorizzazione alla
concessione degli stessi;

Art. 4
COPERTURA ASSICURATIVA
Il CAF:
- stipula apposita polizza assicurativa, al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali errori
materiali e inadempienze causati dai propri operatori nella gestione delle pratiche oggetto della
presente convenzione.
- dichiara di sollevare il Comune di Ardea da qualsiasi responsabilità che possa derivare da errori
materiali e inadempienze causati dai propri operatori nella gestione delle pratiche oggetto della
presente convenzione.
-non risponde di errori materiali e/o inadempienze commesse dal richiedente la prestazione.

Art. 5
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE DEI 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 € ............... per ogni
domanda di assegno al nucleo / maternità regolarmente presentata ed acquisita dalla piattaforma
INPS.
Il rimborso spese verrà corrisposto previa acquisizione, da parte del Comune, di rendiconto
dettagliato, a cadenza mensile, 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 DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha durata di mesi 6 in via sperimentale a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa con possibilità di proroga sulla base della manifestazione di volontà da parte del CAF
convenzionato se richiesta dal Comune.

Art. 7
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora venga accertata l’inosservanza e/o l’irregolarità nella gestione da parte del CAF, si
procederà alla risoluzione della stessa, secondo le modalità indicate in convenzione. La
convenzione verrà risolta di diritto nei casi in cui venga accertato il caricamento sulla piattaforma
dell’INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune e qualora venga accertato che il
servizio non viene erogato gratuitamente. La convenzione può essere risolta consensualmente o per
volontà unilaterale delle parti che dovrà essere comunicata tramite PEC almeno quindici giorni
prima.
Art. 8
CONTROLLI
Il Comune di Ardea si riserva la possibilità di verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la
gestione del servizio e richiesti dall'avviso pubblico.

Art. 9
TRATTAMENTO 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.
Il Comune, quale titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, autorizza il Centro a
comunicare i dati personali da esso raccolti, limitatamente alle funzioni necessarie per un efficace
svolgimento del servizio:
-

all’INPS ove ciò sia necessario per le procedure di concessione o revoca degli assegni;

-

alle strutture che il Comune eventualmente utilizzerà per effettuare i controlli di veridicità di
quanto dichiarato dai cittadini, secondo le previsioni di legge.

Nel caso in cui il Centro di Assistenza intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti,
dovrà richiedere apposita autorizzazione al Comune, nonché comunicarlo alla persona i cui dati si
riferiscono.

Art. 10
CONTROVERSIE
Per la definizione delle eventuali controversie il Foro competente è quello di Velletri
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice
Civile.

Art. 11
RESPONSABILITA’

Il Centro di Assistenza Fiscale è responsabile:
-

della corrispondenza tra quanto è riportato nella dichiarazione cartacea firmata dal
richiedente ed i dati che vengono inseriti nel sistema informatizzato;

-

della correttezza formale di quanto indicato nelle dichiarazioni, nelle attestazioni e nei
calcoli.

Art. 12
OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle leggi in
vigore e che regolano la materia.

Letto e sottoscritto

Ardea, lì...................................

Per il CAF

Per il Comune di Ardea

