
Allegato “C” 

Istanza di partecipazione

Spett. le

COMUNE DI RIETI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Piazza Vittorio Emanuele II, 1

02100   R I E T I

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse da parte dei CAF (Centri di 

Assistenza Fiscale), operanti sul territorio comunale,  per la stipula di una convenzione inerente la 

gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di 

Energia  elettrica  e  Gas  naturale  (  Decreto  Interministeriale  del  28/12/2007)  -  Istanza  di 

partecipazione.

Il sottoscritto ……………………………………………….nato a ………………………………………….

Il  ………………………e  residente  nel  Comune  di  ………………………………(…..)  Via  /  Piazza 

……………………………………………………..n. civico …………………...C.A.P. …………………….

C.F.  ………………………………,  in  qualità  di  legale  rappresentante  del  CAF…… 

……………………………………...........................................................................................................

con sede in ……………… Via/Piazza ………………………………..n. civico………………….C.A.P. 

………………  e  domicilio  fiscale  in  ……………….Via/Piazza 

……………………………………………………..n. civico………………C.A.P………… ……………….

Codice Fiscale ………………………………………… Partita I.V.A. ………………………………..…

Telefono n. …………………………………Fax n. ………………………………………………………….

Posta Elettronica Certificata (PEC)…..…………………………………………………………………….

Email …………………………………………………………………………………………………………..

iscritto alla Consulta Nazionale dei CAF al n. …………………………… dal ………………………..

autorizzato a svolgere attività di assistenza fiscale con autorizzazione  Ministero delle Finanze n. 

………………………… del ……………………………..

MANIFESTA

Interesse alla stipula di una Convenzione con il  Comune di Rieti , per la raccolta e trasmissione nel  

sistema SGATE delle domande di bonus sociale per l’ Energia elettrica ed il  Gas,  di cui  al Decreto 



Interministeriale del 28/12/2007,  da erogarsi  a titolo gratuito a favore dei  cittadini   residenti  nel 

Comune di Rieti.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale, prevista dall’art. 76 stesso D.P.R, in cui può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi 

DICHIARA

1 - che il CAF:

            - è stato formalmente costituito con atto ………………………………………………………..;

-  gli estremi di approvazione dello Statuto sono i seguenti…………………………………;.

-  ha la propria sede operativa nel Comune di Rieti in Via …………………………………..;

            -  è  iscritto  alla  Camera  di  Commercio  di  …………………..con  il  seguente 

numero………………………….e svolge  attività attinente l’oggetto dell’avviso;

            - è iscritto all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate  al numero……………………...;

            - è  iscritto alla Consulta Nazionale  dei CAF al  numero………………………………..;

            - dispone di una struttura organizzativa e tecnica idonea a garantire la gestione dei  servizi 

indicati nell’avviso pubblico e  svolgerà il servizio richiesto con personale alle proprie dipendenze, 

adeguatamente formato;

            - ha contratto regolare polizza di responsabilità civile rischi verso terzi presso la compagnia  

assicuratrice …………………………………………………………………………………………………..

n. polizza…………………………………….del………………con  scadenza……………………………

            - che  nei confronti dello stesso  non ricorre alcuna delle cause di esclusione, di cui all’art. 38  

- comma 1  del D. Lgs. n. 163/2006, né  altra  causa di impedimento a stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione;

2 di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente il contenuto; 

3 che il CAF  effettuerà gratuitamente i seguenti servizi senza oneri a carico del Comune di Rieti 

e senza alcun rimborso a carico degli utenti:

Bonus energia elettrica e gas naturale

 assistenza al   cittadino nella   compilazione e  relativa sottoscrizione dei  moduli  di  richiesta  per 
l‘accesso alla compensazione presenti sul sito www.sgate.anci.it;

 verifica della correttezza del Codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia 
delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off–line;

 verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 
28.12.2007;

 rilascio  al  cittadino  di  copia  della  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,  attestante  l’avvenuta 
presentazione della domanda;

 caricamento e trasmissione dei dat,i contenuti nei moduli di richiesta dei cittadini, alla piattaforma 
SGATE  (Sistema  di  Gestione  delle  Agevolazioni  sulle  Tariffe  Elettriche)  secondo  le  modalità 
predefinite;

 rilascio all’utente dell’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al “bonus energetico”;
 archiviazione dei dati in  formato cartaceo ed elettronico a disposizione del Comune, per due anni in 

http://www.sgate.anci.it/


caso di istanza relativa al disagio economico e  per 10 anni in caso di istanza relativa al disagio 
fisico, dalla data di trasmissione a SGATE,  al fine di consentire le eventuali verifiche.

Allega:
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000;
2) prospetto con  indicazione del luogo, giorni ed orari di apertura al pubblico degli Uffici del CAF per 

l’espletamento del servizio richiesto.
 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., il sottoscritto autorizza l’Amministrazione 
Comunale a compiere il trattamento dei dati forniti nella presente istanza al solo fine di svolgere la 
propria attività istituzionale

Rieti, li

Per il CAF …………………………..(timbro)
IL Rappresentante Legale


