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All.b) 
 

Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza 
Schema di Convenzione  

 

L'anno __________  il giorno_________________del mese di ______________ in _______________, 

tra 

L’Ambito Territoriale Sociale di Lecce- Comune di Lecce- Comune Capofila, C.F. 80008510754, 
rappresentato dalla Dott.ssa Anna Maria Perulli, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali del 
Comune di Lecce e Responsabile dell’Ufficio di Piano, la quale interviene nel presente atto in nome e 
per conto dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e in rappresentanza dei Comuni di Lecce, 
Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di 
Lecce, San Pietro in Lama e Surbo 

e 

  il CAF________________, avente sede legale in __________________ alla Via/Piazza 
________________________n. ____ e sede operativa in ___________________alla Via/Piazza 
___________________n. ____CF ______________ Partita IVA ________________________, iscritto 
all’albo nazionale CAF al n. ____ del ____________,  rappresentato dal Sig. 
_______________________ nato a ___________ il ___________ _, C. F. ___________________, il 
quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante ovvero di delegato, giusta 
delega/procura _____________________ allegata alla presente 

 
RICHIAMATI 

- l’Avviso pubblico regionale per la presentazione di manifestazione di interesse a Progetti di 
Cantiere di Cittadinanza negli Ambiti territoriali sociali, approvato con Determinazione del 
Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 298 del 04 marzo 2015; 

- l’Avviso pubblico regionale per la domanda di concessione del sostegno economico per la 
partecipazione i Cantieri di Cittadinanza, approvato con Determinazione del Dirigente Servizio 
Politiche per il Lavoro n. 880 del 21 aprile 2015; 

- l’Avviso Pubblico per la partecipazione al Lavoro Minimo di Cittadinanza,approvato con 
Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 881 del 21 aprile 2015; 

 
PREMESSO CHE  

- la Regione Puglia, con L. R. n 37 del 01 agosto 2014- art. 15, al fine di facilitare l’inserimento 
socio-lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l’inclusione sociale di soggetti in condizione di 
particolare fragilità sociale, ha previsto l’attivazione di specifiche misure di politica attiva del 
lavoro, denominate Cantieri di cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza, quali luoghi di 
lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità; 

- con D.G.R. n. 2456 del 21 novembre 2014 sono state disciplinate le modalità ed i requisiti per 
l’attivazione delle misure Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza;  

- nel rispetto delle indicazioni regionali, gli interessati possono presentare di accesso al beneficio 
autonomamente ovvero tramite i CAF convenzionati con l’Ambito Territoriale Sociale di 
riferimento; 
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- la Regione Puglia, con nota prot. AOO_146/0000765 del 12 marzo 2015 e successive note 
esplicative, ha stabilito che i CAF autorizzati ad operare su piattaforma informatica per la 
presentazione, su delega, delle domande dei cittadini sono solo quelli già aderenti alla 
Piattaforma SGATE e, quindi, alle relative condizioni economiche e che laddove un Ambito 
territoriale valuti, in autonomia, di estendere la Convenzione anche ad altri CAF non già aderenti 
alla piattaforma SGATE è tenuto al rispetto delle norme vigenti in merito alla selezione con 
evidenza pubblica e all’applicazione delle medesime condizioni economiche già previste dalle 
convenzioni per gli aderenti SGATE; 

- 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, il rilascio all’utente dell’attestazione 
riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente); 

- che, 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 di quelle che hanno costituito i CAF; 

- con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. __________ del __________è 
approvato il presente schema di Convenzione e apposito Avviso pubblico per l’individuazione dei 
CAF non già aderenti alla piattaforma SGATE, con i quali sottoscrivere la Convenzione per la 
presentazione, su delega,  delle domande dei cittadini 

Tutto ciò richiamato e premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 
Valore delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

Art. 2 
Oggetto 

La presente Convenzione disciplina e regolamenta le modalità per la presentazione delle domande di 
accesso alle misure regionali Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza da parte dei 
CAF su delega dei cittadini.   

Art. 3 
Prestazioni 

Il CAF si impegna ad effettuare il servizio di assistenza al richiedente per la compilazione dell’istanza 
relativa alle misure regionali Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza, comprensivo 
del rilascio dell’Attestazione ISEE, ai sensi del DPCM 159/2013. 
Nel caso in cui il cittadino è già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità, secondo le 
nuove disposizioni normative, il CAF non è tenuto ad elaborarne una nuova. 
Nell’ambito degli impegni di cui sopra, il CAF garantisce le seguenti prestazioni minime: 
- assistenza al cittadino nella corretta compilazione e sottoscrizione dell’istanza e di tutta la 

documentazione allegata; 
- preliminare verifica del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di ammissibilità 

previsti dagli Avvisi pubblici regionali Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza, 
al fine di evitare un  aggravio delle procedure di istruttoria; 

- verifica della correttezza dei dati del richiedente inseriti nella apposita piattaforma; 
- rilascio all’utente della copia completa della domanda di accesso al beneficio e della ricevuta di 

presentazione della stessa sulla piattaforma regionale dedicate. 
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Art. 4 
Impegni del CAF 

Il CAF trasmette sull’apposita piattaforma regionale l’istanza completa di tutte le notizie e dei relativi 
allegati richiesti per i Cantieri di Cittadinanza e il Lavoro Minimo di Cittadinanza, nel rispetto della 
procedura telematica prevista dal sistema 
I dati acquisiti per l’istanza relativa a Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza sono 
conservati dal CAF, in formato cartaceo e/o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione, al fine 
di consentire le eventuali verifiche. Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informa 
l’interessato che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi al portale 
regionale per il raggiungimento delle finalità previste dagli Avvisi pubblici di che trattasi e dalla 
presente Convenzione. 

 
Art. 5 

Impegni dell’Ambito 
L’Ambito Territoriale Sociale di Lecce si impegna a: 
- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa la gratuità del servizio di assistenza 

garantita dai CAF; 
- informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF convenzionati con l’Ambito Territoriale 

Sociale per la presentazione, su delega, delle domande dei cittadini. 

 

Art. 6 
Obblighi di riservatezza 

Il CAF mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui 
venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.  
Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali del richiedente, della perfetta tenuta e 
custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 7 
Responsabilità  

Il CAF dichiara di possedere apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per 
gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai 
propri operatori nella procedure adottate per tutte le pratiche oggetto della Convenzione. 
Il CAF dichiara, altresì, di sollevare l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce da qualsiasi danno provocato 
da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche 
oggetto della Convenzione. 

Art. 8 
Corrispettivo 

Per i servizi oggetto della presente Convenzione l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce si impegna  a 
corrispondere euro 2,50 + IVA, se ed in quanto dovuta, solo ed esclusivamente per ogni pratica  
regolarmente trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma, comunque rispondente alle 
prescrizioni stabilite dalla presente Convenzione.   
Il compenso sarà corrisposto nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti per legge, previa emissione di 
regolare fattura corredata dell’elenco nominativo delle richieste trasmesse alla piattaforma regionale 
www.sistema.puglia.it- Sezioni Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza che 
rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità previsti dagli Avvisi pubblici per l’accesso alle misure 
Cantieri di cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza.  
Il CAF si obbliga a non chiedere all’utenza corrispettivi comunque denominati per l’assistenza relativa 
ai servizi oggetto della presente Convenzione. 

http://www.sistema.puglia.it-/
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Art. 9 
Decorrenza e durata 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di un anno, fatta salva la 
facoltà per l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce di prevedere formale rinnovo.   

Art. 10 
Risoluzione anticipata della convenzione 

Nel caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del CAF o per gravi violazioni delle norme di legge, 
l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata della 
presente Convenzione, dando un preavviso di almeno trenta giorni. 
 

Art. 11 
Controversie 

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che dovessero derivare dalla presente 
Convenzione. In caso contrario, la competenza esclusiva è del Foro di Lecce. 

 
Art. 12 

Disposizioni finali e norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Luogo e data, __________________ 

 

Ambito Territoriale Sociale di Lecce 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Anna Maria PERULLI 
____________________________ 

 
CAF _________________ 

Dott./Dott.ssa _______________ 
____________________________ 

 

 


