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Al Responsabile  

del Servizio Sociale 

del Comune di Maracalagonis 

Via Nazionale, n. 49 

09040 Maracalagonis (CA) 

 

                                                                                                      

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per collaborazioni con i CAF, SINDACATI e 

PATRONATI disponibili a espletare gratuitamente i servizi di informazione, compilazione, 

stampa, trasmissione telematica, relativi alle richieste di bonus elettrico e bonus idrico sociale 

2018/2021. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ____________________ 

 

il _______________ nella qualità di _________________________________________________ 

 

CAF/SINDACATO/PATRONATO/ALTRO ___________________________________________ 
(barrare la voce interessata) 

DENOMINATO__________________________________________________________________

______________ 

con sede legale a ____________________________, indirizzo _____________________________ 

Tel. ____________________, email _________________________________________________ , 

PARTITA IVA ____________________________ CODICE FISCALE 

____________________________ ISCRITTO ALL’ALBO DEI CENTRI DI ASSISTENZA 

FISCALE AL N. _____________  autorizzata e accreditata sulla piattaforma SGATE; 

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. 

ii.  In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi; 

DICHIARA 

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e comunica la propria 

disponibilità a svolgere le attività per l’accesso al “Bonus sociale elettrico e idrico” in favore 

degli utenti domestici in condizioni di disagio fisico ed economico residenti nel Comune di 

Maracalagonis. 

 Di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l’interesse a espletare gratuitamente i 

servizi di informazione, compilazione, stampa, trasmissione telematica, relativi alle richieste 

dei cittadini aventi diritto, del bonus elettrico e idrico sociale, attraverso la stipula di una 

apposita convenzione con il Comune di Maracalagonis; 

 Di essere stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza 

fiscale secondo il D. Lgs 9 Luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs 28 Dicembre 1998, n. 

490 e di essere iscritti all’Albo Nazionale dei CAF; 

 Di essere dotato di apposita copertura assicurativa, in caso di eventuali danni provocati da 

errori o inadempienze, connessi allo svolgimento dei servizi richiesti; 

 Di essere convenzionati con l’INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la 

trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni 

sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e 
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il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente; 

 Essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus 

elettrico/idrico, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra ANCI e la Consulta Nazionale del CAF; 

 Di avere proprie sedi operative aperte al pubblico; 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis D.P.R. 445/00 ss.mm.ii di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dunque l’insussistenza delle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 che al servizio pubblico è dedicato il 

seguente conto corrente bancario: 

 
CODICE 

PAESE 

CIN 

IBAN 

C1  

N 

ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 

acceso presso ___________________________ e sul quale sono delegati ad operare i seguenti 

soggetti: 

 

 

Sig./Sig.ra _______________________ nato/a ______________ il _______________________   

 

Codice fiscale _______________________________ residente in _________________________  

 

Via _________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 Che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto; 

 Che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione 

alla situazione sopra rappresentata. 

 

Allega 

1) Copia Polizza copertura assicurativa per eventuali danni provocati da errori materiali, 

omissioni e inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle 

pratiche oggetto della convenzione; 

2) Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

3) Atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della 

convenzione per la gestione delle pratiche di bonus elettrico e idrico corredato da 

documento di identità del delegante e del delegato. 

 

Luogo e data, _____________________                  

 

 Timbro e firma  


