AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico rivolto ai C.A.F. operanti nei Comuni del Sarrabus interessati alla gestione
gratuita del servizio di assistenza procedimentale relativa alle richieste del bonus sociale
elettrico per disagio fisico (SGATE).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che, ai sensi del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 157 del 19/12/2019, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio
economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto, mentre il bonus sociale elettrico
per disagio fisico continuerà ad essere gestito dai Comuni e/o dai CAF;
VISTO l’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, che prevede la possibilità per i Comuni di
avvalersi della collaborazione, mediante apposita convenzione, dei Centri di Assistenza Fiscale
(C.A.F.) per la gestione delle richieste dei cittadini;
RITENUTO necessario avvalersi della collaborazione dei C.A.F. e procedere alla stipula di
apposite convenzioni per la gestione gratuita delle richieste di agevolazioni tariffarie sotto forma di
bonus sociale elettrico per disagio fisico da parte dei cittadini residenti;
RENDE NOTO CHE
il Comune di Villaputzu intende avvalersi della collaborazione dei C.A.F. per la gestione, a titolo
gratuito, del servizio di assistenza procedimentale relativa alle richieste agevolazioni tariffarie sotto
forma di bonus sociale elettrico per disagio fisico da parte dei cittadini residenti, sottoscrivendo
apposita convenzione con i C.A.F. interessati.
In ossequio ai principi di equità e trasparenza, il Comune di Villaputzu intende dare ampia
pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentirne l’adesione a tutti i C.A.F. interessati che
operano nei Comuni del Sarrabus.
Art. 1 – Oggetto e durata
Il C.A.F. si occuperà della gestione completa delle pratiche relative alla concessione del bonus
sociale elettrico per disagio fisico.
La gestione comprende l’attività di ricezione delle istanze da parte dei cittadini residenti nel
Comune di Villaputzu, la verifica dei requisiti richiesti, l’assistenza ai soggetti aventi diritto alle
agevolazioni tariffarie e l’inoltro telematico alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle
Agevolazioni delle Tariffe Energetiche), secondo quanto dettagliato nella convenzione.
Il C.A.F. svolgerà il servizio senza alcun onere a carico del Comune di Villaputzu e dei richiedenti
le prestazioni.
La convenzione avrà durata di tre anni dalla data della stipula.
Art. 2 – Requisiti

I C.A.F. interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere regolarmente iscritti all’Albo dei C.A.F. ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio
di attività di assistenza fiscale;
2) essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche concernenti il bonus
sociale elettrico per disagio fisico, ai sensi dell’accordo sottoscritto in data 05/03/2018 tra
l’ANCI e la Consulta Nazionale dei C.A.F.;
3) avere sede operativa in uno dei Comuni del Sarrabus (Villaputzu, Muravera, San Vito,
Castiadas, Villasimius);
4) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, né in alcuna delle
cause di impedimento a stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione.
Art. 3 – Presentazione dell’istanza
I C.A.F. interessati dovranno avanzare formale richiesta utilizzando il modulo allegato al presente
avviso, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del C.A.F.,
corredato di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Le domande dovranno pervenire via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it
entro il giorno 22/04/2021. Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse dopo il
termine suindicato.
Art. 4 – Istruttoria
In presenza dei requisiti richiesti, si procederà alla stipula della convenzione, nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione delle istanze da parte dei C.A.F.
Art. 5 – Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sulla home page del sito
internet istituzionale all’indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it, oltre che sull’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito medesimo.
Art. 6 – Informativa privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 2016/679, il Comune
di Villaputzu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
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