
                               AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE 

PRATICHE BONUS LUCE, ACQUA E GAS. PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020. 
 
 

        CONSIDERATO CHE 

• le richieste di accesso ai bonus gas, energia e idrico devono essere presentate al proprio Comune di 
residenza;  

• in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i Comuni 
possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus luce, acqua e 
gas;  

• in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, 
il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, 
dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali 
che hanno costituito i CAF;  

• Il Comune di Trezzo sull’Adda si avvale da tempo della collaborazione dei CAF operanti sul territorio 
comunale attraverso la sottoscrizione di appositi atti convenzionali di durata annuale; 

 
Il Comune di Trezzo sull’Adda (MI) anche per l’anno 2020 intende avvalersi della collaborazione dei CAF 
per la gestione completa delle pratiche di bonus elettrico, gas e idrico, attraverso la sottoscrizione di 
apposita convenzione.  
 
Requisiti di partecipazione: 
 
I CAF interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di 
attività di assistenza fiscale;  

• essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus luce, acqua e gas, ai 
sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;  

• avere sede operativa nel territorio del Comune di Trezzo sull’Adda (MI) aperta almeno 2 giorni alla 
settimana;  

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di qualsivoglia causa di 
impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  

• avere registrazione ed abilitazione presso la piattaforma digitale ARCA-SINTEL di Regione 
Lombardia. 

 
Oggetto della collaborazione: 

 

• Il CAF dovrà espletare gratuitamente i servizi di informazione, compilazione, stampa, trasmissione 
telematica, relativi alle richieste di bonus luce, acqua e gas;  

• Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita convenzione, che avrà durata 
di anni 1 (uno);  

• Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini, garantendo personale 
qualificato e appositamente dedicato. Il medesimo dovrà essere dotato di apposita copertura 
assicurativa, in caso di eventuali danni provocati da errori o inadempienze, commessi nello 
svolgimento dei servizi richiesti;  

• Per il servizio il Comune si impegna a corrispondere € 5,50 (Iva di legge esclusa) per ogni pratica 
trasmessa ed acquisita dalla piattaforma SGATE. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di 
fattura in formato elettronico, con cadenza semestrale;  

• Il CAF dovrà garantire l’apertura al pubblico dei propri sportelli per almeno 20 ore alla settimana 
medie nel corso dell’anno solare; 

 
Procedura di affidamento: 

 
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006. La procedura di affidamento verrà 

perfezionata tramite l’utilizzo della piattaforma regionale ARCA-SINTEL. 



I CAF, pena il non affidamento del servizio, dovranno procedere alla registrazione e abilitazione presso la 

piattaforma digitale ARCA-SINTEL di Regione Lombardia, secondo le indicazioni contenute sul relativo 

portale accedendo al servizio di registrazione attraverso il sito: www.arca.regione.lombardia.it (Home >> 

Registrazione). 
 
Presentazione della domanda: 

 
I CAF interessati, dovranno debitamente avanzare formale richiesta, redatta su carta semplice, sottoscritta dal 
legale rappresentante utilizzando il modello allegato (Allegato 1).  

 
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;  
 Atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione per la 

gestione delle pratiche di bonus energia, gas e idrico per l’anno 2020. 

 
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione (Allegato 1) entro il 14 dicembre 2019 
inviandola attraverso PEC: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
Il Comune di Trezzo sull’Adda si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione 
prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti di 
cui al presente Avviso. 

 
Per ulteriori informazioni: Settore servizi alla persona   
Tel.02 90933216; 
mail: servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Dott.ssa Stefania Mapelli 

INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI), in qualità di 

Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente 

e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Comune di Trezzo sull'Adda garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI). 

In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i 

recapiti istituzionali dell'ente ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) indicati sul sito web dell'Ente.   

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 



I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 

studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal 

soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del 

seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 

prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 

g) Reg. 679/2016). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra 

specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 

responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente Comune di Trezzo 

sull'Adda, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 

specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall'ente Comune di Trezzo sull'Adda tra cui i 

membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, 

potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 

nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non 

saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 

indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 

“Trasparenza” del sito web istituzionale dell'ente Comune di Trezzo sull'Adda. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando 

di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e 

partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  

Comune di Trezzo sull'Adda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

5. Diritti dell’Interessato  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni 

- le finalità del trattamento 

- le categorie di dati personali in questione 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 

al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in 

caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in 

caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 



• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 

personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, 

che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata 

a-r o posta elettronica al seguente indirizzo ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it). 

6. Diritto di presentare reclamo  (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 

l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento Documento firmato digitalmente   



 


