CONVENZIONE TRA COMUNE E CAF – APPARTENENTI ALLA “CONSULTA
DEI CAF” - PER LA RACCOLTA E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI “BONUS
SOCIALI” (ELETTRICO, GAS NATURALE ED IDRICO) FINALIZZATE
ALL'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE PER CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI
L'anno 2019 il giorno _________del mese di ____________ in Savona,
tra
Il Comune di SAVONA
e
il CAF ……………………….., p.iva……….......iscrizione
all’albo
n°…………………… con sede in …………… – CAP …….. – Via ……………………..
n……, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di
servizio………………………………… con esso convenzionata, nella persona del legale
rappresentante ………….....................................................
PREMESSO














Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha definito i criteri di accesso ed il
sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in
condizioni di disagio economico e fisico;
Che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha definito le modalità applicative del
regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti
domestici economicamente svantaggiati, regime reso operativo dalla delibera ARG/gas
88/09 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
Che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 ha definito i
criteri di accesso e le modalità applicative della tariffa sociale inerente il servizio idrico
integrato, misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in
condizione di disagio economico e sociale introdotta in attuazione dell'articolo 60 del
Collegato Ambientale (Legge 221/2015);
Che ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico si
utilizza l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito ISEE, disciplinato
dal DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.;
Che i predetti Decreti e gli articoli 1 e 3, comma 9 bis della L. n. 2/2009 hanno previsto
che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di
residenza e che le procedure e l'attivazione del meccanismo di compensazione facciano
riferimento ai Comuni in considerazione della gestione sinergica dei meccanismi di
agevolazione che già svolgono;
Che il DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii ha definito criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o
assistenziali in forma agevolata e che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata, tra
l'altro, ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale o direttamente all’Amministrazione
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per
territorio;
Che i Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18
comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al
fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della
dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante
apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
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Che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a
questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla
banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all’utente
dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISEE;
Che, in base all’art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 e ss.mm.ii., 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 di quelle che hanno costituito
i CAF;
Che in attuazione dell'art. 5, comma 2 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e' stata approvata la convenzione tra
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
Che il Comune di Savona, per ragioni di comprovata economicità ed efficacia dell'azione
amministrativa, con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 23 dicembre 2009 ha
approvato una convenzione tipo tra il Comune di Savona ed i Caf cittadini per la gestione
delle richieste di accesso al “bonus elettrico” ed al “bonus gas naturale” gestite tramite la
piattaforma SGAte messa a disposizione da ANCI, convenzione che é stata annualmente
rinnovata nonché, a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto bonus acqua, integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12/7/2018;
Che la convenzione di cui si argomenta é attualmente in scadenza (31 gennaio 2019) e si
rende pertanto necessario addivenire ad un suo rinnovo;
Che tuttavia negli ultimi anni ed in particolare dopo l'avvio del bonus idrico sono state
apportate modifiche normative e procedurali che hanno razionalizzato ed in gran parte
semplificato gli adempimenti e la modulistica correlati alle istanze di agevolazione
tariffaria, avviando contestualmente un processo di allineamento delle scadenze dei vari
bonus per ridurre gli accessi e le incombenze in capo ai vari attori coinvolti nelle attività
di presentazione, raccolta e gestione delle domande;
Che i bonus in parola, sebbene inizialmente introdotti quali misure anticrisi temporanee,
sono diventate ormai parte strutturale ed integrante del sistema di Welfare nazionale,
come dimostrato dalla recente introduzione, accanto ai bonus elettrico e gas naturale di
pluriennale vigenza, della tariffa sociale agevolata anche per il servizio idrico;
Che si ritiene pertanto opportuno non solo rinnovare la collaborazione attualmente in
essere in materia di bonus sociali con i principali Caf cittadini appartenenti alla Consulta
dei Caf, bensì apportare alla stessa una modifica nella durata (da annuale a biennale) e
nella quantificazione del compenso riconosciuto ai Centri per la lavorazione delle varie
pratiche di accesso alle agevolazioni;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - REQUISITI DEI CAF
Possono essere affidatari delle funzioni contenute nella presente, i CAF operanti in
Savona, appartenenti alla “Consulta dei Caf” e che abbiano presentato apposita istanza di
adesione alla presente convenzione.
Nell’istanza debbono dichiarare l’insussistenza di:
a)
b)
c)
d)

condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
cause ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
cause di esclusione stabilite dall’art. 11 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e ss.mm.ii.;
qualsiasi altra causa ostativa all’esercizio delle attività in oggetto, di natura civile, penale e
amministrativa;
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e) gravi inadempimenti e carenze verificatesi nell’ambito di eventuali collaborazioni con il
Comune di Savona, che abbiano comportato l’applicazione di sanzioni e/o la risoluzione del
contratto, o ancora la messa in mora da parte del Comune di Savona con conseguente
sospensione della collaborazione.
I CAF nella presentazione dell’istanza di adesione debbono dichiarare di disporre di
sedi operative (numero delle stesse e loro ubicazione in Savona), di risorse umane, mezzi,
nonché di attrezzature idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste.
ART. 2 - IMPEGNI DEI CAF
I C.A.F. devono impegnarsi a svolgere le seguenti attività:
1) fornire ai cittadini accoglienza, consulenza ed informazione preventiva circa i requisiti
necessari per richiedere le compensazioni (bonus elettrico, gas naturale e idrico) di cui al
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, agli articoli 1 e 3, comma 9 bis della L. n. 2/2009
ed al DPCM 13 ottobre 2016, anche mediante la descrizione e la consegna del materiale
informativo predisposto dal Comune e da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambienti). Deve essere garantita la riduzione dei tempi di attesa, nonché
l'espletamento delle suddette funzioni nel corso di tutto l’anno;
2) consegnare ai richiedenti i modelli delle relative istanze, le eventuali certificazioni da
compilare ed ogni altro documento necessario per la richiesta della compensazione;
3) non diffondere i dati trattati, né compiere altre attività non strettamente connesse
all'espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione. A tal proposito sono
applicabili l’art. 18 della L. N. 241/90 e ss.mm.ii., il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il D.P.R. N. 445/2000 e il DPCM
n. 159/2013 e ss.mm.ii. I dati acquisiti per le istanze di agevolazione sono conservati dal
CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGAte, al
fine di consentire le eventuali verifiche;
4) comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle
sedi operative, ai numeri telefonici ed agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni
altra modalità di accesso alle sedi stesse;
5) esporre una copia della presente convenzione in ciascuna sede operativa, in modo da
renderne possibile la consultazione;
6) consegnare copia della presente convenzione ad eventuali società di servizi che svolgano
le funzioni descritte nel presente atto in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164 e
ss.mm.ii., ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente
all’operato di tali società, nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità
operative descritte nella presente convenzione;
7) presentare tempestivamente la rendicontazione anche su supporto informatico dell’attività
svolta, comprensiva di elenchi riportanti i dati completi delle pratiche gestite.
Il CAF si impegna, inoltre, ad effettuare i seguenti servizi:
a) verificare preventivamente, mediante il portale on-line dell'anagrafe comunale al quale
sarà possibile accedere in sola consultazione a seguito di abilitazione da parte del
Servizio Demografico dell'operatore CAF all'uopo individuato, la residenza in Savona
del richiedente il bonus e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico;
b) assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di
richiesta per l’accesso alla compensazione;
c) verificare la correttezza dei dati inseriti nelle istanze, con riferimento al possesso dei
requisiti di accesso previsti dalla normativa in materia di bonus sociali;
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d) rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta
presentazione della domanda. Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF
informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso
acquisiti e trasmessi a SGAte per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e
dalla presente convenzione;
e) gestire i flussi informativi verso gli Enti di Distribuzione caricando su SGAte l’istanza
entro i dieci giorni successivi la data di presentazione della stessa;
f) gestire le rettifiche da apportare alle istanze, alla DSU, e alle relative integrazioni, che
siano causate da errori od omissioni sia del richiedente, sia del dichiarante, sia dei
CAF;
g) gestire le variazioni infrannuali concernenti qualsiasi evento suscettibile di incidere
sulle compensazioni nel corso della durata annuale. Nei casi descritti, i CAF devono
impegnarsi a modificare e/o correggere l’istanza, la dichiarazione sostitutiva, la
conseguente attestazione ed a caricare su SGAte le variazioni;
h) gestire i processi dei rinnovi e delle cessazioni;
i) ricevere tramite la piattaforma SGAte dai distributori l’esito dell’istanza che sarà
comunicata dal Venditore direttamente in bolletta;
j) ricevere dai cittadini le richieste di informazioni e riesame;
k) gestire e rispondere alle richieste di riesame ed ad ogni reclamo relativi alle istanze
presentate ed al loro esito.
Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività sopraelencate, il CAF
s’impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento relativo alle compensazioni
ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla consultazione periodica dei portali
www.SGATE.ANCI.it e www.ARERA.it.
ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE DI SAVONA
Il Comune si impegna a svolgere le seguenti attività:
1) curare una diffusa e puntuale pubblicizzazione ai cittadini circa i requisiti e le modalità di
accesso alle prestazioni, nonché pubblicizzare ed aggiornare l'operatività delle sedi dei
CAF in base alle comunicazioni da questi ricevute;
2) effettuare le verifiche ed i controlli successivi cui è tenuto in applicazione del DPR
24/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.;
3) nominare i CAF quali Responsabili Esterni del trattamento dati personali e abilitare gli
operatori a tal scopo individuati dai vari Centri per l'accesso alla banca dati on-line
dell'anagrafe comunale in modalità di esclusiva consultazione. Ciò avverrà mediante
sottoscrizione di ulteriore specifico atto convenzionale predisposto dai Servizi
Demografici del Comune.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE INERENTE ALL’ATTIVITA’
Il Comune può utilizzare la documentazione dei CAF per:
-

la verifica di legittimità e di congruità tra quanto sottoscritto dal richiedente e quanto
trasmesso dai CAF;
il controllo successivo della congruità dell’esito della istanza del cittadino;
le verifiche ed i controlli previsti dal D. Lgs 28/12/2000 N. 445 e ss.mm.ii.
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ART. 5 - DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CAF
All’atto dell’adesione alla presente convenzione, o successivamente in caso di
intervenute modificazioni, i CAF devono fornire la seguente documentazione al Comune di
Savona:
1) attestazione di appartenenza alla “Consulta dei Caf”;
2) copia dell’autorizzazione al funzionamento;
3) estremi fiscali e coordinate bancarie necessarie per la riscossione dei pagamenti da parte
del Comune (codice IBAN);
4) copia della polizza assicurativa contro i danni eventualmente causati da errori materiali o
inadempienze dei propri operatori;
5) indicazione del Responsabile organizzativo referente (per sede operativa o gruppi di sedi)
nel rapporto con il Comune per le attività oggetto della presente;
6) indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali dei richiedenti l'accesso ai
bonus, ai sensi del GDPR 2016/679;
7) indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali i CAF hanno affidato lo
svolgimento delle attività;
8) elenco aggiornato delle sedi operative in Savona, con indicazione dell’indirizzo, delle sedi,
dei numeri telefonici ed orari di apertura, dell’eventuale disponibilità a ricevere i cittadini
previo appuntamento, nonché altre informazioni relative alla funzionalità delle sedi operative;
9) i dati anagrafici degli operatori che dovranno essere abilitati all'accesso al portale anagrafe
on-line.
Ai fini della semplificazione e dello snellimento della procedura di convenzionamento,
limitatamente ai CAF attualmente già convenzionati con il Comune di Savona per l'attività di
raccolta e gestione delle domande di bonus sociale in virtù della determinazione dirigenziale
n. 573 del 9 febbraio 2018 ed esclusivamente rispetto alla documentazione di cui al presente
articolo (punti 1, 2, 3, 7, 8, 9), qualora non siano intervenute nella stessa modificazioni di
sorta, é consentito produrre apposita dichiarazione in merito alla presenza agli atti del
Comune della predetta documentazione e far pervenire all'Ente solamente i documenti di cui
ai punti 4, 5 e 6.
ART. 6 – COMPENSO
Per i servizi oggetto della presente convenzione elencati all’art. 2 il Comune si
impegna a corrispondere per il biennio 2019-2021 euro 4,00= IVA compresa per ogni
domanda di agevolazione disgiunta (pratica che prende in esame solo il bonus elettrico o solo
il bonus gas o solo l'idrico sia essa nuova, di rinnovo o di variazione) ed euro 5,00= IVA
compresa per ogni pratica di bonus unificata (in cui siano cioé contemporaneamente presenti
almeno due richieste di bonus) trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGAte.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi
disponibili alle parti dalla piattaforma SGAte.
I CAF si obbligano a svolgere gratuitamente il servizio all’utenza: non sono ammesse
richieste di contributi spese od associativi.
Il Comune non corrisponde alcun compenso per eventuali correzioni apportate dal
CAF qualora queste si rendano necessarie a causa di errori materiali compiuti dal CAF stesso
nel trattamento delle istanze.
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ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI
Il Comune liquida ai CAF le prestazioni effettuate in conformità agli impegni assunti
con l’adesione alla presente convenzione, secondo l’impegno di spesa adottato con
determinazione dirigenziale e sulla base di regolari fatture.
La regolarità della fattura sarà verificata attraverso controlli a campione sulla
correttezza della prestazione così come richiesta all’art. 2 ed a seguito dei controlli indicati
all’art. 3. Le fatture dovranno altresì essere trasmesse con cadenza semestrale o al
massimo annuale, corredate da elenco in formato elettronico recante i dettagli delle
pratiche lavorate (codice fiscale richiedente, data registrazione istanza su SGAte,
tipologia domanda, ecc.).
ART. 8 - REGIME DELLE RESPONSABILITÀ
I CAF sono responsabili:
1) della corretta e puntuale attività di accoglienza, consulenza, supporto ed informazione nei
confronti dei cittadini che accedono alle loro sedi;
2) dei controlli preventivi e del corretto caricamento delle istanze e delle certificazioni;
3) della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni che regolano la materia e dei
relativi procedimenti, con particolare riferimento alla data effettiva di presentazione e
sottoscrizione dell’istanza, al fine di consentire l’esercizio del diritto alla concessione dei
bonus;
4) dell'osservanza delle norme che regolano la materia;
5) dell’utilizzo della modulistica in vigore alla data di presentazione dell’istanza;
6) della correttezza nell’invio tramite la piattaforma SGAte delle istanze di concessione dei
bonus, nonché delle informazioni di ritorno ai cittadini sull’esito dell’istanza;
7) delle comunicazioni inviate ai cittadini con particolare riferimento alle risposte date alle
richieste di riesame, in caso di diniego.
Il Comune di Savona, quale titolare del trattamento dei dati personali degli utenti,
autorizza i CAF a comunicare i dati personali da esso raccolti, limitatamente alle funzioni
necessarie per un efficace svolgimento del servizio:
- ai soggetti abilitati alla lettura di SGAte, ove necessario per le procedure di concessione o
revoca del bonus;
- alle strutture che il Comune di Savona eventualmente utilizza per effettuare i controlli di
veridicità di quanto dichiarato dai cittadini, secondo le previsioni di legge.
Qualora i CAF intendano comunicare dati personali relativi ai richiedenti ad altri
soggetti, essi devono richiedere l’autorizzazione al Comune di Savona, nonché comunicarlo
alla persona cui i dati si riferiscono.
I CAF devono assicurare l’osservanza delle specifiche norme stabilite in materia di
sicurezza dei dati nei confronti dei soggetti interessati.
ART. 8 bis – TUTELA DEI DATI PERSONALI – PRESCRIZIONI
Il Comune di Savona dà atto che l’oggetto dell’attività del CAF di verifica anagrafica
secondo le modalità previste dalla Convenzione (consultazione portale anagrafe on-line)
costituisce servizio di utilità pubblica, e che il CAF agisce, nel corso di tale attività, per conto
del Comune. Il CAF potrà, a proprio esclusivo uso interno, stampare i dati raccolti laddove
ritenuto necessario con divieto assoluto di utilizzi diversi o di comunicazioni a terzi;


ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in
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alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società od enti
interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato, dovranno essere incaricate
direttamente ed esclusivamente dal Comune, unico titolare del trattamento dei dati
personali in materia anagrafica;
i CAF o i soggetti cui essi eventualmente affideranno il servizio in questione secondo
le modalità sopraindicate, dovranno comunque attenersi scrupolosamente a tutte le
indicazioni e prescrizioni di legge, di regolamento in materia di trattamento dei dati,
ed alle prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché
ai principi di liceità, necessarietà, pertinenza e non eccedenza oltre ad ogni altra norma
o disposizione in materia vigente. Il Comune di Savona, attraverso i propri Uffici, si
riserva ogni potere di verifica e controllo in ordine all’osservanza di tali norme e
prescrizioni.

ART. 9 - REGIME DEI CONTROLLI E DELLE INADEMPIENZE
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri operatori, verifiche e
controlli delle attività svolte dai CAF. A tale scopo i CAF devono garantire l’accesso alle
informazioni ed alle modalità operative adottate nelle sedi.
Qualora i richiedenti, o chi vi abbia interesse, inviino al Comune contestazioni,
osservazioni e ricorsi circostanziati in forma scritta relativi ad eventuali perdite o alla mancata
o parziale possibilità di percepire il bonus, che tali cittadini imputino ad errori materiali o
inadempienze dei CAF, il Comune invia una segnalazione scritta ai CAF. Entro 15 giorni
dalla data di ricezione della segnalazione, i CAF devono inviare al Comune le proprie
osservazioni in forma scritta. Qualora, entro il termine suddetto, i CAF non forniscano alcuna
osservazione o dalle osservazioni inviate al Comune emerga un’oggettiva responsabilità dei
CAF che abbia causato una perdita totale o parziale del diritto ai bonus, i CAF rispondono di
tale perdita direttamente al richiedente e si fanno carico dei danni causatigli con risorse
finanziarie proprie.
Mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo raccomandata A.R.,
il Comune di Savona può risolvere unilateralmente la convenzione di affidamento qualora le
modalità operative dei CAF si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da
compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate. In particolare, il Comune
di Savona può risolvere il contratto unilateralmente dopo l’invio ai CAF di tre motivate
contestazioni scritte, cui i CAF non abbiano addotto motivate giustificazioni entro 15 giorni,
nei seguenti casi:
- mancato svolgimento dell’attività negli orari e/o nelle sedi operative dichiarate al Comune;
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente
convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da
compromettere l’esercizio del diritto alle prestazioni.
In caso di inadempimenti contrattuali di minore entità, il Comune provvede all’immediata
contestazione scritta dei fatti rilevati, invitando i CAF a formulare entro 15 giorni le proprie
controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti.
Decorso tale termine senza che i CAF abbiano presentato valide giustificazioni e/o
adottato i suddetti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale nella
misura di € 1.000,00, fatta salva comunque la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale
nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell’espletamento del servizio.
Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a
mezzo di specifica reversale.
In ogni caso, i CAF non possono rifiutare o ritardare la consegna al Comune della
documentazione eventualmente ancora in proprio possesso relativa alle richieste di bonus.
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ART. 10 – DURATA
La presente convenzione ha la durata di anni due a far data dal 1° febbraio 2019 salvo
che le agevolazioni in argomento vengano revocate per legge o altra disposizione.
Qualora intenda recedervi unilateralmente, il CAF deve darne comunicazione al
Comune, tramite raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della data in cui intende
recedervi.
Il Comune di Savona si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto
immediato in caso di modifiche della normativa vigente, dandone comunicazione scritta ai
CAF affidatari.
Qualora, a seguito di innovazioni normative e/o organizzative, nel corso dell’anno il
Comune richieda ai CAF di apportare modifiche particolarmente onerose rispetto a quanto
previsto dal presente contratto, i CAF ed il Comune si incontreranno preventivamente, al fine
di evitare la risoluzione del contratto per giusta causa.
Letto, approvato e sottoscritto
Data,
per il Comune

per il CAF
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