
IL COMUNE DI CENATE SOTTO HA RINNOVATO LA CONVENZIONE CON I CAAF PER 
PRATICHE PER ASSEGNI DI MATERNITA’ E NUCLEO FAMILIARE CON 3 FIGLI MINORI, 
PER SERVIZI BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO FINO AL 31 DICEMBRE 2023. 
NESSUN COSTO A CARICO DELL’UTENZA. 
 
 
Art. 1 
(assegni di maternità e nucleo familiare con 3 figli minori) 
Le Società si impegnano ad effettuare i seguenti servizi: 
l’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni 
necessarie; 
la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo; 
la verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove 
questa non fosse in possesso del richiedente o non fosse più in corso di validità, la compilazione e la 
trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS; 
verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema  predisposto dall’Agenzia 
delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; 
la consegna al richiedente della domanda degli assegni di maternità e per il nucleo, che dovrà presentare 
al Comune per l’autorizzazione alla concessione degli stessi; 
la trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle 
domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno, se richiesto specificatamente dal Comune stesso. 
 
Art. 2 
(servizi bonus energia, bonus gas e bonus idrico) 
Le Società si impegnano ad effettuare i seguenti servizi: 
l’accoglienza dei richiedenti i Bonus Energia, Gas e Idrico fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 
assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso 
alla compensazione; 
la verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove 
questa non fosse in possesso del richiedente o non fosse più in corso di validità, la compilazione e la 
trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS; 
verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia 
delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; 
trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati 
relativi alle richieste compilate. 


