Allegato “C”
Prot.

del..

Al DIRIGENTE
III Settore P.L. Sviluppo e Ambiente
Sicurezza Sociale e Cultura
Servizio Interventi Sociali –
Politiche della casa
Ufficio di Piano
Comune di Triggiano
 tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
 tramite raccomandata A/R al Comune di Triggiano Ufficio Protocollo Via Settembrini n.
8 – 70019 Triggiano.
OGGETTO: Manifestazione finalizzata a istruire le domande degli aventi diritto, nonché,
predisporre tutti gli adempimenti relativi alle richieste delle seguenti prestazioni sociali
agevolate,connesse con l’ISEE:
– assegno al nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli articoli 65 e 66
legge 448/1998;
– bonus energia elettrica e gas naturale ai sensi del d. interministeriale n. 28
dicembre 2007 e d. l.n.°185/2008 convertito con modificazioni in legge n°2 /2009
Il sottoscritto____________________________________nato a _____________________
il _________________ residente in _____________________c.f._____________________
in qualità di rappresentante legale del CAF _____________________________________
Sede e domicilio fiscale______________________________________________________
via______________________________________________n._______
c.f.____________________________p.IVA______________________________________
tel. ___________________________________ fax ________________________________
e-mail o p.e.c. ______________________________________iscritto all'Albo dei Centri di
assistenza fiscale al n. …...................., convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed
ISEE,

MANIFESTA
interesse alla stipula di convenzione con il Comune di Triggiano per la raccolta delle DSU a
favore dei cittadini che intendono accedere alle prestazioni sociali agevolate condizionate al
rilascio dell'attestazione ISEE e raccolta ed inserimento a sistema delle richieste di accesso
alle seguenti prestazioni agevolate:
a) agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia
elettrica e gas (SGAte ai sensi del decreto. interministeriale n. 28 dicembre 2007 e
D.L. n.°185/2008, e ss.mm.ii.)
b) assegno nucleo familiare e assegno di maternità (ai sensi degli articoli 65 e 66 legge
448/1998).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445,

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del PR 445/2000 cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
1) denominazione o ragione sociale del CAF_____________________________________
_________________________________________________________________________
2) c.f. ____________________________
3) p.IVA__________________________
4) n. iscrizione Albo dei Caf presso l’Agenzia delle Entrate ________________________
5) sede/i operativa/e in Triggiano via
_____________________________________________
6) numero telefonico e fax_(per ciascuna
sede)___________________________________________________
7) indirizzo posta elettronica e/o pec):________________________________________
8) che non ricorre, nei confronti del CAF rappresentato, alcuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, del d. lgs. 50/2016 e che tali circostanze non si sono verificate per gli
amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;
10) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al
d. lgs.231/01;
11) di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
alla stipula di una convenzione con il Comune di Triggiano per le attività connesse alla
gestione delle domande di “assegno di maternità”, “assegno nucleo familiare”, “bonus
sociale per l’energia elettrica ed il gas”, accettandone con la presente istanza integralmente e
senza riserva alcuna i contenuti ed i termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli
tutti;
12) (ove ricorra)di delegare alla stipula della convenzione il sig.
______________________________
nato a______________________________il ________c.f._________________________
residente a ________________________in Via________________
tel. __________________ fax ____________________e-mail _______________________
in qualità di_________________________(specificare incarico presso
l'Organizzazione______________________)
di cui allega documento di identità .
ALLEGA
– fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto abilitato a
sottoscrivere la domanda
Triggiano, lì _____________________
Per il Caf _________________________________
(timbro)
Il Rappresentante legale

