
 

 

 

COMUNE DI MANDURIA 
Provincia di Taranto 

Servizi Sociali 

BONUS ENERGIA - IDRICO 

AVVISO PUBBLICO PER CAF NON CONVENZIONATI 

CONVENZIONI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE, ANNO 2020, PER GESTIONE 

DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28/12/2007 E DEL 

D.L. n.185/2008 conv. L.2/2009  e ALLA DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017 897/2017/R/IDR     

(MODIFICATA CON DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2019 165/2019/R/COM) DELL'AUTORITÀ 

PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che, ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e del D.L.n.185/2008 convertito in legge 

n.2/2009, spetta ai Comuni di residenza organizzare il servizio di ricezione delle istanze dei cittadini richiedenti il 

beneficio in oggetto, la verifica della correttezza dei dati dichiarati, la trasmissione on line alla piattaforma 

SGATE (Sistema della Gestione delle Agevolazioni delle Tariffe Energetiche) per l’immediato rilascio al 

cittadino dell’attestazione di beneficiario del bonus ENEL - Gas; 

 che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con Deliberazione 21 Dicembre 2017 

897/2017/R/IDR ( modificata con Deliberazione 7 Maggio 2019 165/2019/R/COM ) ha approvato il Testo 

Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 

economicamente disagiati; 

Preso atto che i Comuni, possono avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), per 

l'istruttoria delle pratiche in questione; 

Ritenuto necessario, per quanto innanzi detto, di avvalersi della collaborazione dei C.A.F. esistenti sul territorio; 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria. n.19 del 06/02/2020, ha stabilito 

di stipulare una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) non ancora convenzionati esistenti sul 

territorio comunale, per l'istruttoria inerente le provvidenze di cui al Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e 

del D.L.n.185/2008 convertito in legge n.2/2009; 

Che i C.A.F. interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione per 

l'anno 2020 facendo pervenire apposita richiesta, su modello predisposto da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali o 

da scaricare dal portale del Comune di Manduria www.comune.manduria.ta.it – prima pagina. 

Si può prendere visione dello schema di convenzione presso l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni: martedì dalle ore 

16:00 alle 18.00 e giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00 o scaricarlo direttamente dal portale del Comune. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo generale dell’Ente brevi manu, per raccomandata o per 

posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 

11/03/2020 (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  

Comune di Manduria - Ufficio Servizi Sociali — Via Fra B. Margarito 

Manduria lì 10/02/2020 

                       f.to   IL DIRIGENTE  

                                                                                                               AVV. Vincenzo Dinoi 

http://www.comune.manduria.ta.it/
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