CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO TRA AMBITO N 18 COMUNE DI CASORIA
CAPOFILA E CENTRI ASSISTENZA FISCALE-CAF E/O PATRONATI PER LE
ATTIVITA’ DI INSERIMENTO DELLE CARTELLE SOCIALI SULLA PIATTAFORMA
GeSISS
Con la presente Convenzione
tra
L’Ambito n 18 Comune di Casoria Capofila, di seguito per brevità, denominato "Comune", con
sede in Casoria via Pio XII n. 130 codice
dott.____________________

fiscale

80029310630,

rappresentato dal

domiciliato presso la sede comunale, nella qualità di dirigente

dell’ Ambito N 18 Comune di Casoria capofila
E
il

C.A.F./PATRONATO___________________P.

IVA_____________,

iscrizione

n._________, con sede legale in________________________ , CAP______________
_________________________ n.______,

in

seguito

denominato

C.A.F./PATRONATO, rappresentato dalla società di servizio ________________

all'albo

Via

semplicemente
con

esso

convenzionata, nella persona del legale rappresentante__________________________ nato

a

_______________, il____________, codice fiscale___________________________________.
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto
La presente convenzione ha come oggetto l’attivazione a titolo gratuito per le attività di
inserimento delle cartelle sociali sulla piattaforma GeSISS al fine di fornire un migliore servizio di
prossimità ai cittadini che eviteranno di recarsi agli sportelli sociali e di scegliere il punto di accesso
CAF/Patronato per loro più comodo.
Art. 2
Obblighi del CAF
Il C.A.F./PATRONATO s'impegna a realizzare il servizio attraverso l’ attività di compilazione del
modulo di richiesta per l'accesso ai servizi sociali sulla piattaforma GeSISS.
Il C.A.F. /PATRONATO si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza
relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi
di cui sopra.

Art. 3
Sedi e orari

Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:
____________________________________________ (indicare indirizzo, recapito telefonico ed
e-mail).
Il CAF/PATRONATO, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati:
____________________________________________________

Art. 4
Collegamento con la piattaforma GeSISS

I caf/patronati saranno accreditati al sistema GeSISS ed avranno diritto ad un corso di formazione
gratuito per l’utilizzo della piattaforma.

Art. 5
Durata

La presente convenzione ha validità dal

al.

Alla scadenza della stessa fino all'individuazione degli affidatari previa nuova procedura ad
evidenza pubblica, il C.A.F./PATRONATO si impegna a garantire la continuità del servizio alle
condizioni garantite dalla presente convenzione.

Art. 6
Controlli ed Inadempienze

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri
operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle
attività rese rispetto alla presente convenzione.
A tale scopo il C.A.F./PATRONATO deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità
operative adottate.
Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti
rispetto alla corretta erogazione del servizio, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto

alla quale il C.A.F./PATRONATO avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e
non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Art. 7
Trattamento dei dati personali . (Nomina di responsabile esterno del trattamento dati, ai sensi
del Regolamento - GDPR - 2016/679/CE).

Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto
dell’ Ambito N 18 Comune di Casoria capofila, che è titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, nomina il CAF_________ responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Il Gestore della struttura, a seguito di nomina da parte dell’ Ambito N 18, ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei
dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria
competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della
stessa.
Art. 8
Recesso
Le parti hanno facoltà di recedere del presente contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
lavorativi.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso sia del Committente che del Collaboratore, il comune
dovrà, comunque, corrispondere a quest’ultimo il corrispettivo maturato sino al momento di
cessazione del rapporto contrattuale.
Art. 9
Clausola di manleva
Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni causati dal Collaboratore
nell’esercizio dell’attività contrattuale.
Art. 10
Controversie e Foro competente
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente
contratto è di competenza esclusiva del foro di Napoli, ai sensi del comma 2, art. 29, cpc.

Art. 11
Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme di cui agli artt. 2222-2229 e

seguenti del Codice Civile e all’ art. 409 n. 3 c.p.c., ed alla normativa statale, regionale e
comunitaria vigente in materia.
Art. 12
Spese contrattuali e oneri diversi
Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso
ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, precisando che
le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il caf/Patronato

Il Dirigente

