
ALLEGATO

Manifestazione di interesse per la stipula di apposita convenzione, da parte dei
Centri di Assistenza Fiscale con sede nella città di Pozzuoli, non ancora
Convenzionati  o  che non hanno rinnovato la convenzione scaduta il 31.12.2017,
per l’accoglienza delle richieste finalizzate all’accesso ai Bonus tariffe sociali per la
fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale ed Idrica sostenuta dai
clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Pozzuoli

Via Tito Livio, 4
80078 Pozzuoli – NA -

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a____________________Provincia_____ il _____ / ____ /
C.F.______________________________________________________
residente in _____________________ CAP _____________________
Via/Piazza _________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare denominazione CAF)
C.F. ______________________________________ iscrizione all’Albo n. ________ con sede
legale sita in __________________________Via _________________________n. _______
sede operativa sita in Pozzuoli, Via ____________________________ n. ________ e-mail
_______________________________________ (rappresentato, per i servizi oggetto
della convenzione, dalla Società di servizi ______________________________________C.F.
______________________________ con esso convenzionata, nella persona del Legale
Rappresentante _______________________________ nato a _______________________il
_____/_____/_______ C.F. ______________________________munito dei relativi poteri
come da statuto), di seguito denominato CAF

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla stipula di apposita convenzione per l’accoglienza delle richieste finalizzate all’accesso ai
Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale ed Idrica
sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre
2007.
A tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.
a) che il soggetto proponente rappresentato opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro,
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento
agli obblighi contributivi;
b) che il soggetto proponente rappresentato non è soggetto ad amministrazione controllata, ad
amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a
fallimento o liquidazione;
c) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
d) di aver preso visione dell’avviso pubblico e di conoscerne e accettarne integralmente senza
riserva alcuna i relativi contenuti

COMUNICA

ai fini della stipula della convenzione e della liquidazione del compenso dovuto:



1) che le fatture saranno emesse dal CAF/ Società _________________________________ e

che i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario IBAN

_____________________________________________________________ presso la Banca

_________________________________________________ di _____________________

Filiale di _________________________________________;

2) contratto applicato: ________________________________________________________

3) INAIL PAT: ______________________________________________________________

4) Matricola INPS: ______________________________ sede INPS: ___________________

SI IMPEGNA

a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della
procedura.

AUTORIZZA

il Comune di Pozzuoli a trattare i dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 esclusivamente
per le finalità previste dall’avviso pubblico.

ALLEGA

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del1)
soggetto sottoscrittore
 l’atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della2)
convenzione per la gestione delle pratiche di bonus energia e gas.

Luogo e data _________________

Firma ____________________________


