CITTA’ DI ACRI
Provincia di Cosenza

SETTORE 2°: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

“Allegato A"

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione interesse

di
alla stipula di
operanti sul territorio comunale per
di
ﬁsico,
la
annualità 2021.
apposita Convenzione per gestione delle richieste bonus disagio

Rivolto ai CAF

4

Scadenza

lL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
il
Che con Determina n. 11/2020 - DACU emanata da ARERA 29.12.2020, contenente le
il
disposizioni per la gestione del periodo di transizione verso
nuovo sistema di
ai
nuclei familiari in
le
delle
dei
utenze domestiche
riconoscimento
bonus per agevolazioni
condizioni economiche disagiate.
i

Che dal 1°gennaio 2021, cittadini non dovranno più presentare domanda per ottenere
bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale
e per la fornitura idrica presso Comuni o CAF quali non dovranno accettare più
i

i

i

i

domande.

Che, pertanto, ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente
(senza necessità di presentare domanda) le seguenti tipologie di bonus: elettrico per
disagio economico, gas , bonus idrico
il
l'art. 4 della Determina n. 11/2020 - DACU emanata da ARERA 29.12.2020, prevede
Che
il
"mantenimento della presa in carico delle domande ammesse nel sistema SGAte nel
il
corso de|l’anno 2020 ed oggetto di successivo/a riesameil o revoca entro e non oltre 30

novembre 2021, al fine di consentire, rispettivamente, riconoscimento del/dei bonus agli
aventi diritto o la cessazione dell'erogazione della compensazione nei casi di perdita
dei requisitidi ammissione..."
Che non verrà, invece, erogato automaticamente
continuerà ad essere gestito da Comuni e/o CAF.

il

il
bonus per disagio fisico quale

gennaio 2021:
in
di
si
utilizzano
gravi condizioni
apparecchiature
salute e che
soggetti che
trovano
i
elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso Comuni e/o CAF delegati.

Pertanto, per |’accesso

al

bonus per disagio ﬁsico nulla cambia dal
i

CONSIDERATO che:

1

i

o

richieste di accesso al bonus disagio ﬁsico devono essere presentate al proprio
comune di residenza;
l'Ente può awalersi della collaborazione dei CAF operanti sul territorio comunale,
attraverso la sottoscrizione di appositi atti convenzionali, per la gestione completa
delle pratiche di bonus per disagio ﬁsico e il "mantenimento della presa in carico
delle domande ammesse nel sistema SGAte nel corso dell'anno 2020 ed oggetto di
il
30 novembre 2021, al ﬁne di
successivo/a riesame o revoca entro e non oltre
il
consentire, rispettivamente, riconoscimento del/dei bonus agli aventi diritto o la
cessazione dell'erogazione della compensazione nei casi di perdita deiil
requisitidi ammissione..." (art. 4 Determina 11/2020 - DACU emanata da ARERA
29.12.2020)
le

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione intende awalersi della collaborazione dei Caf per la gestione
completa delle istanze del bonus per disagio ﬁsico nonchè il "mantenimento della presa in
carico delle domande ammesse nel sistema SGAte nel corso dell'anno 2020 ed oggetto di
il
30 novembre 2021, al ﬁne di
successivo/a riesame o revoca entro e
non oltre
il
consentire, rispettivamente, riconoscimento del/dei bonus agli aventi diritto o la cessazione
dell'erogazione della compensazione nei casi di perdita dei requisitidi ammissione..."
(art. 4 Determina 11/2020 - DACU emanata da ARERA il 29.12.202), sottoscrivendo
apposita convenzione per l'anno 2021.
Che l'Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza ed equità, intende dare
ampia pubblicizzazione al|’iniziativa, al ﬁne di consentire a tutti CAF interessati, operanti sul
requisiti di accesso al
territorio comunale, di aderire, rendendo noti altresì
convenzionamento.
Requisiti:
Caf interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
o
Essere regolarmente iscritti all'Albo dei Caf ed essere autorizzati all'esercizio di
attività di assistenza ﬁscale;
Essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus
energia , gas e idrico , ai sensi del|’accordo sottoscritto tra I'ANCl e la Consulta
Nazionale del Caf;
Avere sede operativa nel territorio del Comune di Acri;
Di non trovarsi in alcuna
causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione.
i

i

I

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Caf dovrà garantire la gestione completa delle istanze del bonus per disagio
ﬁsico nonchè il "mantenimento della presa in carico delle domande ammesse nel
sistema SGAte nel corso dell'anno 2020 ed oggetto di successivo/a riesame o revoca
il
il
entro e
30 novembre 2021, al ﬁne di consentire, rispettivamente,
non oltre
riconoscimento del/dei bonus agli aventi diritto o la cessazione de|l’erogazione della
compensazione nei casi di perdita dei requisitidi ammissione..."
II
rapporto di collaborazione con I’Ente sarà regolato mediante apposita convenzione.
Il
CAF svolgerà il seNizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini.
Il

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
l

CAF interessati, dovranno avanzare formale richiesta, redatta su carta semplice,
2

debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del Caf, dichiarando sotto la propria
responsabilità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, tutto quanto di seguito
elencato,a pena di esclusione:
Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;
Codice Fiscale e Partita IVA;
Indicazione del n. di iscrizione al|’Albo dei CAF presso l'Agenzia delle Entrate e delle
autorizzazioni alI’esercizio di attività di assistenza ﬁscale;
Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs
n. 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione;
Recapiti della/e sede/i operativa/e presente/i sul territorio comunale (indirizzo,
telefono di cui almeno una linea ﬁssa, fax, e mail); e relativi giorni ed orari di
ricevimento al pubblico;
Nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in
oggetto, con relativi recapiti (telefono, cell. E mail);
Accettazione di tutto quanto prescritto ne||’a||egato schema di convenzione.
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive
la domanda;
L’atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della
convenzione per la gestione delle domande per disagio fisico e il "mantenimento
della presa in carico delle domande ammesse nel sistema SGAte nel corso dell'anno
il
30
2020 ed oggetto di successivo/a riesame o revoca entro e
non oltre
il
riconoscimento del/dei
novembre 2021, al ﬁne di consentire, rispettivamente,
bonus agli aventi diritto o la cessazione dell'erogazione della compensazione nei
casi di perdita dei requisitidi ammissione"
E’ possibile prendere visione dello schema di convenzione
presso l'Ufficio Servizi Sociali
nei giorni : da lunedì a venerdi dalle ore 9,00 alle 12,00 La richiesta dovrà pervenire al
protocollo generale dell’ Ente a mano o, per posta lettronica certiﬁcata, all'indirizzo:
il
ec omuneacri. ov.it entroenon oltre .. 53925..
i

.

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Giovanni Cofone

