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AVVISO PUBBLICO 
 

CONVENZIONE CAF PER GESTIONE RICHIESTE BONUS GAS E BONUS ENERGIA 
 
Vista: 
- la Deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 179/09 “Modificazioni e integrazioni alla 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas88/09 in materia di 
modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale 
sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dell’art. 1 della Legge 28 gennaio 
2009, n. 2, modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09; 
- la determinazione n. 347 del 27/11/2013, con la quale si è stabilito di proseguire e garantire un 
adeguato servizio alla cittadinanza il servizio prima citato; 
 

Si rende noto che 
 
Questa amministrazione intende stipulare apposite convenzioni con i CAF per la gestione del Bonus 
Energia e Bonus Gas; 
 
Il CAF provvederà ad assistere il cittadino nella compilazione del modulo di richiesta, alla verifica 
della correttezza dei dati contenuti nello stesso e al rilascio al cittadino di copia di ricevuta di 
avvenuta presentazione della domanda nonché alla trasmissione alla piattaforma SGATE dei dati, 
secondo le modalità previste dalla normativa in materia; 
 
Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere a carico dei cittadini e mettendo a disposizione i 
propri sportelli che dovranno essere preventivamente segnalati al Comune, il quale provvederà a 
informare adeguatamente l’utenza su tale servizio; 
 
Per la gestione del servizio al CAF che lo richiederà, verrà corrisposto da parte del Comune di 
Volvera un importo pari al €. 2,50 oltre  IVA 22% per ogni pratica acquisita dalla piattaforma 
SGATE e documentata al Comune di Volvera, oltre ad €. 0,50 per ogni pratica ricevuta e validata 
dal gestore; 
 
I CAF interessata al servizio posso presentare domanda, al protocollo Generale del Comune, Via 
Ponsati n. 34 1 - 10040 – Volvera, entro le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2013. 
 
Volvera, 2/12/2013 
        In originale f.to 
       Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
        Menon Rag. Luciano 


