
ALLEGATO ….. ALLA CONVENZIONE  STIPULATA TRA        SRL CONVENZIONATA CON IL CAF      SRL E IL COMUNE 

DI       EROGATORE LA PRESTAZIONE SOCIALE 

 

 

 

TRA 

 

 

Il Comune di _________ con sede in ____________, C.F. ___________, rappresentato dalla Responsabile del Settore 

__________________ nata/o ad _______ il _______, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto 

del Comune, di seguito denominato Comune  

E 

 

 

Il CAF/La Società        Srl, con sede legale in       Via      , e sede operativa in       , convenzionata con la 

Società/CAF       sede legale in      , autorizzazione ministeriale n.      , rappresentata dal      , di seguito 

denominato/a CAF/“Società”; 

 

PRESO ATTO 

della  DGR n.      della Regione Veneto e del            del Direttore generale dell’area sanità e sociale  

 

CON RIFERIMENTO 

alle modalità di produzione delle attestazioni  per il ricalcolo del valore ISEE per gli utenti dell’impegnativa di cura 

domiciliare,  proprietari di abitazione principale, ad integrazione della convenzione in essere _____________________  

 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

� La società       srl, convenzionata con il CAF       srl, si impegna a: 

- fornire consulenza ai cittadini che richiedono informazione sulle condizioni ISEE per l’accesso all’Impegnativa 

di cura domiciliare; 

- produrre l’attestazione prevista dall’allegato       nel caso di cittadini, proprietari di abitazione principale, 

che presentano attestazione ISEE superiore a 16.700 euro ma inferiore a 23.900 euro accedendo con 

apposita login e password fornita alla procedura web predisposta dalla Regione; 

- consegnare copia dell’attestazione al cittadino debitamente firmata e timbrata dall’operatore dello sportello, 

qualunque sia l’esito. 

� Il Comune si impegna a: 

-  pubblicizzare sede e orari del servizio attivato dalla società;  

- Indirizzare i cittadini che necessitano di calcolo ISEE e/o di compilazione dell’attestazione presso gli Uffici 

della società segnalando i documenti necessari per la compilazione della DSU e dell’attestazione, nonché 

fornire la data di scadenza per l’inserimento della domanda web nel sito predisposto dalla Regione Veneto; 

- riconoscere alla società euro 10 + IVA per ogni attestazione prodotta, attestata dal report del sito web e 

previa presentazione da parte della società di fattura. 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

_______________, li____________      

 

 

 

Comune di________________      NOME SOCIETA’/CAF 

Responsabile del Settore________________    

 


