Allegato A) alla Determinazione n.3 del 04/01/2017 Prot. n. 202 del 04/01/2017

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Prot. n.

Maracalagonis,

AVVISO PUBBLICO
CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER LA
GESTIONE DEL “BONUS SOCIALE PER L’ENERGIA ELETTRICA” PER
L’ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA
che sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto tra ANCI e Consulta nazionale dei CAF, il
Comune di Maracalagonis intende avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale
operanti sul territorio comunale, con proprie sedi operative autorizzate ed accreditati sulla
piattaforma SGATE, per la gestione delle procedure di attivazione del c.d. “bonus sociale per
l’energia elettrica”, lo strumento introdotto con Decreto Interministeriale del 28/12/2007 con
l’obiettivo di sostenere i soggetti in condizione di disagio economico e/o di disagio fisico,
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di energia elettrica.
L’attività oggetto delle convenzioni consisterà prevalentemente:
 nell’assistenza al cittadino per la compilazione del modulo di richiesta del beneficio;
 nella successiva trasmissione al sistema SGATE dei dati forniti dal richiedente;
 nella successiva comunicazione dell’esito della procedura;
 nel rilascio al cliente domestico della certificazione attestante la titolarità a godere della
compensazione.
I Caf interessati possono segnalare la propria disponibilità a stipulare apposita convenzione
con questo Ente (secondo lo schema in allegato), per il periodo dal 01/02/2017 al 31/12/2017,
mediante apposita istanza (come da schema in allegato) che dovrà pervenire presso l’Ufficio
Protocollo comunale secondo le seguenti modalità:
1) consegna a mano entro e non oltre il giorno 23/01/2017, pena l’esclusione.
Orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e
il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
2) spedizione in busta chiusa: l’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non
oltre il giorno 23/01/2017 (non farà fede il timbro postale), indicando sulla busta la
dicitura “CONVENZIONE CON I CAF PER LA GESTIONE DEL BONUS TARIFFA
SOCIALE PER L’ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2017”.
3) mediante
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura
di cui al punto 2).
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Per ogni informazione in merito è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Istruttore
Amm.vo
Contabile
Paola
Mulas,
tel.
0707850220;
email:
paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis:
www.comune.maracalagonis.ca.it.
Il Responsabile del Servizio
F.to Simonetta Onali

_______________________________________________________________________________________
Comune di Maracalagonis - Via Nazionale, n. 49 – 09040 Maracalagonis (Provincia di Cagliari)
Telefono 0707850234 – 223 fax 0707850241
Sito internet: www.comune.maracalagonis.ca.it

