
CONVENZIONE TRA 
 
II Comune di SERDIANA (CA), con sede in via Monsignor Saba 10, 09040 Serdiana (CA) - P. Iva 

01320970922 – C.F. 80002650929, nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali, Educativi, Cultura 

e Sport, Dott.ssa________________________________domiciliata per la carica presso lo stesso 

Comune; 

 
E 

 
Il C.A.F. ____________________________ con sede legale in ________________(Codice fiscale n. 

 
_____________ e Partita IVA N. _______________________) con sede periferica SERDIANA (CA) via 

______________ - nella persona del rappresentante legale di Impresa _________________________, per 

la carica domiciliato in __________________, via ___________________ che interviene al presente atto. 

 
 
L'anno duemila____________________, addì del mese di ___________________, nella sede Municipale 

di SERDIANA, 
 

PREMESSO 
 
Che la legge n.448 del 23.12.1998 ha previsto la concessione di contributi economici in favore della 

maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori disciplinati, rispettivamente, dagli artt.65 5 66 

della citata legge; 
 
Che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130, 

ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, 

comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; 
 
Che ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva unica 

va presentata ai Comuni o ai Centri di assistenza fiscale previsti dal bigs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i., o 

direttamente all'amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS 

competente per territorio; 
 
Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo d.p.c.m. 18 maggio 2001 e dell'art.18 comma quarto 

D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche e Integrazioni, al fine di fornire al richiedente 

l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le 

collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; 
 
Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la 

ricezione delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della 

dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (Indicatore della 

situazione economica equivalente); 
 
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 



Art. 1 - L'oggetto della presente convenzione è la definizione dell'accordo tra il Comune di SERDIANA 

(CA) ed il CAF __________________________________________ per assistere i soggetti aventi diritto 

alle prestazioni sociali agevolate di varia natura (es. di cui al decreto legislativo n.109 del 31.03.1998 e 

s.m.i. e alla L.448 del 23.12.1998); 

 

Art. 2 -Il C.A.F. s'impegna a svolgere le seguenti attività per il Comune di SERDIANA: 
 
 

• Ricezione e assistenza alla compilazione per le dichiarazioni sostitutive necessarie per il 

calcolo dell'ISEE; 

 

• Effettuare il trasferimento dei dati raccolti al Comune prima ed in seguito all'INPS per quanto 
 

riguarda diverse prestazioni sociali agevolate su supporto magnetico o utilizzando altri 

strumenti tecnologici (trasmissione telematica); 
 

• Archiviare e conservare, anche attraverso strumenti di archiviazione ottica per il periodo di due 

anni; 
 

• Rilascio all'utente e al Comune della dichiarazione sostitutiva con l'istruttoria della pratica da 

effettuarsi sulla modulistica prevista dalla legge con l'indicazione del contributo spettante per 

legge da inviare all'ENTE erogatore; 
 

Resta inteso che il C.A.F. ____________________. si impegna a garantire la totale gratuità delle 

prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel Comune di SERDIANA; 

 

Art. 3 - Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 

in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità 

nei confronti degli interessati; 

 

Art. 4 - Il C.A.F. opererà nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art.11 del D.M. 31/05/1999 n.164; 
 
 

Art.5 - Il Comune di SERDIANA, per le attività di cui al punto 1 e 2, riconosce al C.A.F. Euro O 

(diconsi zero euro) per ogni pratica istruita. Infatti il C.A.F. si dichiara soddisfatto delle retribuzioni 

riconosciutegli dall'INPS; 

 

Art.6 - Il C.A.F. si impegna a costituire apposita polizza assicurativa che garantisce adeguata copertura, 

al fine di garantire gli assistiti per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni o inadempienze 

commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione; 

 

Art.7 - La presente convenzione ha la durata di ANNI CINQUE dalla data di stipula; 



Art.8 - Ogni eventuale controversia tra il CAF e l'Amministrazione Comunale che non sia possibile 

definire in via amministrativa, sarò di esclusiva competenza del foro di Cagliari; 

 

Art. 9 - La presente scrittura sarò sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e tutte le spese ad essa 

relative sono a totale carico del CAF sopra generalizzato, senza diritto di rivalsa. Letto e approvato 

 
 

 

Per il CAF _______________ 
 

_________________________ 
 

 

Per il Comune di SERDIANA (CA) 
 

______________________________ 


