
 

 

Al Comune di Policoro 

Piazza Aldo Moro, 1 

75025 – Policoro  

protocollo@pec.policoro.gov.it  

    

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA ED 

INSERIMENTO NEL SISTEMA SGATE DELLE PRATICHE FINALIZZATE 

ALL'OTTENIMENTO DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO, PER I CITTADINI 

RESIDENTI IN POLICORO - TRIENNIO 2020/2022 

 

 

Il sottoscritto________________________________________ nato a ________________________ 

il _________________ residente in ________________________________________ alla Via 

____________________________________________________ C.F. ________________________ 

in qualità di rappresentante legale del CAF _____________________________________ 

Sede e domicilio fiscale in ______________________________________________________ alla 

via __________________________________________________________________ n._______ 

C.F._______________________________ P.IVA______________________________________ 

tel. ___________________________________ fax ________________________________ 

e-mail o PEC. ______________________________________iscritto all'Albo dei CAF al n. 

_______________________, convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, 

 

MANIFESTA 

 

interesse alla stipula di convenzione con il Comune di Policoro per la gestione della raccolta ed 

inserimento nel sistema SGATE delle pratiche finalizzate all’ottenimento dei Bonus energia elettrica, 

gas e idrico, per i residenti di Policoro. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76 del PR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci 

DICHIARA 

 

✓ denominazione o ragione sociale del CAF_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

✓ C.F. / P.IVA__________________________ 

✓ n. iscrizione Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate ________________________ 

✓ sede/i operativa/e in Policoro via _____________________________________________ 

✓ numero telefonico e fax_(per ciascuna sede) __________________________________________ 

✓ indirizzo posta elettronica e/o PEC ________________________________________ 

✓ che non ricorre, nei confronti del CAF rappresentato, alcuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, del d. lgs. 50/2016 e che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e 

soci muniti di poteri di rappresentanza; 

mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it


✓ di aver preso visione ed accettare integralmente l’Avviso Pubblico per la presentazione di 

Manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione con il Comune di Policoro per le 

attività in oggetto accettandone con la presente istanza integralmente e senza riserva alcuna i 

contenuti ed i termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti; 

✓ (ove presente delega) di delegare alla stipula della convenzione il sig. 

_________________________________________ nato a ____________________________ il 

________________________ C.F._________________________ residente a 

________________________in 

Via__________________________________________________ tel. __________________ fax 

____________________ e-mail ______________________________________________ in 

qualità di_________________________________________  del CAF (specificare incarico presso 

l'Organizzazione) di cui allega documento di identità . 

 

ALLEGA 

✓ Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

✓ Estremi fiscali e coordinate bancarie necessarie per la riscossione dei pagamenti da parte del 

Comune; 

✓ (se del caso) Delega. 

 

 

 

Policoro, lì _____________________ 

 

Per il CAF (timbro) 

Il Rappresentante legale 

___________________ 


