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CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),
della legge 30 marzo 2001, n . 152

I.'anno 2016, il giomo 01 del mese di Mao.<> l'lst1tuto Nazionale di Assistcn;,a e <lì
Patronato per l'Artigianato (l.N ..\. P. A.- Ccmfartigianato), codice fiscalé 8011821170584 ,
con sede legale tn Roma, Via di San GioYanni in I .arcrann 152, in persona dcl
~T< )$1

STErANO nato a Pistoia il 30 Aprile 1957. d elegato dal Prc~1dcnre e

I .egale Rappresentante hlippo Ribisi, nato/a l\larinc<>(P \),il 08/ 091 1957, codice fo;cak
RBS...-PP57P08E957D giusta delega concessa ai sensi dcll'art.18 dello, talulo INAPA

CESXl SOC COP, codice fiscale/ partita IVA 00346670474, con sede lq~alc

IO

PI STO li\__, Via E. Fenni49 in pcn;ona dcl Prcsidcncc- l .cgak Rapprcscntancc

CORR1ER1 ALESSANDRO
PRE:.ti-:sso (] IE:
ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'l.N.AP.A. è persona giund1ca d1 d1rirm

pri\'ato che, nell'ambito delle attl\'lrà istinwonali di assistenza e tutda poste

in

è!'l\cre IO

favore <lei propn assistiti, persegue finalità crico-sociah; secondo 11 <lispm;co dcll'artu:olo
I Cl, comma I, della legge 30 marzo 200 l, n. 152, come.: modificato dall'articolo 1. comm:i

1 IO, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli lstituti d1 patronato pos:-.ono
sn>lgere, senza scopo di lucro, 1n Italia e all'estero, attività <l1,·e:rsc, dcttagliatamcme
elencate, con esclusione <li gucllc ammesse al finanziamcnro <li cui all'articolo 13 delln
legge n. 152/2001; . . ai sensi dell'articolo 1O, comma I, lettera a), della legge n. 152 dcl

2001, gli lstituti d1 patronato p'ossono espletare, in fa,·ore di soggetti pnvan e pubblici,
artmci di sostegno, informariYc, di commlcn/~1, d1 supporto, di scn·1%io e di as~istcnza
nello srnlgimcnto delle p ratiche amministrati,·e in favore <li suggcni privati e pubblici
materia d1previdenza e assistenza sociale, diritto del la\'oro, sanità, diritto di famiglia e
delle successioni, diritto ci\'ilc e legislazione fiscale, ri~partmo, tutela e sicun:na sul

tn

Cesat

E000463E

Da: INAPA -Confartiglana
A; Stefano Tosi
~1106/2016

•

Verifica e dichiarazioni di rcsponsabilttà INPS per l'erogn.oone delle imh"11n1tà
..
a~li
1m·alidi ciYili, pensioni cd assegni social.t (modelli lO{IC, ICI .t\ V, .\CC\S/ PS);

• C()mpilazionc modulistica per Bonus 12.ncrgia e Bonus Gas e altre agevnlazm11 1
sulle cariffe nvoltc a famiglie a bas~;u reddito;
•

Compilazione modulistica relab\'a a benefici erog.tn da Comuni, Pr<>\ mc1e-C:ittà
Metropolitane e Regioni;

Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività
I.'I .N. '\.P..\. è tenuto a s\'Olgere le att1,·ità indicate all'articolo 1 secondo modalità, tempi
e luoghi <li seguito

riportar~

su esplicita richiesta dei soggetti che si ri,·olgcranno agli sportelli ddlc proprie sedi o nei
recapiti attivati, negli orari di apertura al pubblico 1n uso nei smgnli uffici.
I .'l. '.A P.A.

c~plcta

l'mcarico in piena autonomia, nel rispecto della normatiYa ngcntc.

I .'l.1\!. \.P.. \. impronta 11 suo comportamento a criteri di corrcttcaa, diligenza,
craspan..11za e parit.1. <lì trattamento.
L'T.N.A.P.A. è tenut<i a fornire informazioni e chianmenti richiesti dalla società.____

(rip011tlfl! de11ot1nnc1zjo11e sodetà )sulle attività s\·olrc.

Articolo 3- Rimborso spese
J

,c a1m·1tà di cui all'articolo 1 sono fomite dall'lsttturo di patronato senza scopo d1 lucn 1

11 Patro11ato 1.N.A.P.A. e CESAT SOC. COP., in yuaoto facenti pane della mcdc:;1m,1
Org:in1na~ione che li

ha promossi, convengono che per k atti\'ità <li cui all'art.1,

og,i.,>t:tt<> della prc.scnte convenzione non sia dovutO alcun rimborso o corrispettivo.

Articolo 4- Durata della convenzione
I.a presente com'èn:tione ha durata di anni l a <lecom.:rc dal () l l\Iarm 2016 cd è
tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parci nei rerm1n1 pre,·isti dal
succcssi,·o art.6.
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larnm; h: at[l\·ità oggetto della presente com·e1l71onc sono rciilizzate 111 fa,·orc
Cl

:.s. \T SOC. COP.

l'lsttLuro Ji patronato e Cl~SA l SOC.COP hanno prcn:ntffamcntc , ·alurato la

r1pologia e le carancrisriche delle atm·ità da s\·olgcre considerandole ricntra.nt1 tra ~1ucllc.:
d1 C\.11

al citato amcolo IO, comma 1, lettera a), ddla legge n. I 52 dcl 2001, anche al fine.:

d1 garantm: un lin:llo qualicmim ackguaro;

SI CONVI 1--: 11"

r. STIPL'L,\ QC.\

TO si-:.c;u-.:

Articolo 1- Oggetto d eUa convenzione
Con la presence com·cnz1one, <la ritenersi operante in tutte le sedi <lelrl. '.:. \ P. -\. sul
wrriwno <ldla Provincia dt PI$ l'OL\. la Società CESAT $0CCOP conf<..-ns..:1.:
alrl.N ..\.J>.A. l'incarico di svolgere in fa,·orc dci soggcttt che st m·olgono ai propn
spnncll1 le atttV'ità di sostegno, informative, <li consulcm::1. di :mppnrto, d1 :->ern1.io c.: dl
ass1~tcnza

nello srnlgimcnto ddle pranchc amm1n1strao,·c nelle matcnc pn:ngtt:

dalramcolo IO, comma 1, lettera a), della le8brc n. I 52 dcl 2(JtJ 1, fermo res1andu <.juanlo

prcv1sro dall'llrt1colo 2229 del codice ci,-lle rclarJ\'e a:
•

C0nsulc:nza e raccolta <lncumcntt ncccssan per le dichiarazioni dci n:ddici (Mod.

730/l'nicn);
•

Consulenza e raccolra documenti necessari per model~ RI :o- I PS e altn I :nei

Prc\'ÌÙcnziali;
•

Verifica dintto alle <l1.:mtz10ni d'imposta net confronti dcll'1NPS/e altri r.mi
Prl'\·idcnzaal~

•

Consulenza e racc.olta documemat.ionc per il calcolo i:./o la dichiarazione delle
imposte sugli immobili;

•

Raccolta documenti per la predispnS1z1one delle d1chiaraxioni d1 succcs:-ionc;
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Articolo 5- Responsabilità

Le parti coo\'engono che, fermo restando la <liligcn.m d1,;gli operatori ddl'IN/\ PA nello
s\-olgimcnto dei compfti loro affidati dalla presente com·cnzionc, nessun ri:>arcimcnto

potrn essere richiesto dalla Società Cr'.S t\T SOC. COP.
<la ermo matenah o 111adcmpimcn1:1 commcss1 dagli

m:s~1

per e\'entuali danni pro,·ocati

<1pcra1nn IN ,\ PA

ncll\:scrc1;-;10 delle: atnnra di cui all'articolo I.
Articolo 6- Recesso unilatecale

l ntr:1mbc k parti st risen·ano d1 recedere

in

qualsia,-.i momento dalla pn.:scnte

com·cmm111c. ln caso di ree.esso J1 una delle parti. lo Stcssn de,·c essere comunicato per
iscnllO con prcan·1so d1 almeno 30 giorni

Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione
L:'

nctarn ti sub-aflidamento e/o la cessione a ter.-.1, comunque denominati, della

prcscmc con\·cnzionc.
Articolo 8= Rise n ratezza e trattamento dei dati personali

1: · fatto obbligo agli Operatoci I. -_.\.P.A <li mantenere la massuna risen ·atczirn .-u
4u;tls1asi notizia, <lato e/ o 1nforrna;.:innc <li cui ,·enbra a conoscen1:a in YirLÙ
<ldl'cspletamcnto delle attività d1 cui all'articolo 1 della presente com·en%1one.
l .'I ~ .. \.P.,\. è altn:sì tcnum al aspetto delle d1spns1z1on1 <li cui al c.lccrcto lcgislatirn

)11

giugno 2rlfl3, n. 196 e successi,·e modifiche ed integrazioni, cd è titolare <lei tr:iltamcnrc'
dc1 dau personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione
J:l.N ..\.P.,\. pubblica la com·em:1onc nel propno s1ro internet secondo le modauca

indicate nel <lccrcw eh apprO\;attom: ddlo schema di com·cn7.ionc.
Articolo 10- Foro competente
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Per nt,mi c\·cntuale contro,·ersia che cJO\·essc insorgere tra l'L'.\l ..\. P.A. e la

'::iodcci(dportarr dt11omù1a:;:jollt sodetà ), nell'intctprctazmnc cd csecuzmne della presente
com·en'.l.10ne, è competente il V-oro cJj Roma.

Articolo 11- Registrazione
I .a presente con,cnzionc è registrata solo

111

caso <l'uso, at sensi ùcl dccrcm dcl

Prcsitlencc della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Articolo 12- Rinvio

Per quanto non espressamente p re\risto dalla presente com·en1.1onc, S1 fa rul\'io all:t
n<>rmam•a ,·igcnte in materia.

La Società CESXl' $OC. COP.

~

