
CONVENZIONE
(Art. 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. X.S2 e D.M.lillgl[Otsl

L' anno 2O!7, il giorno 12 del mese di Aprile

TRA

ll patronato ENAC, codice fiscale 974013g05g5, con sede legale in Roma alla via ln Lucina n. 10,in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, Agostino padovani, codice fiscalePDVGTN76Po6A345K, nato a L'Aquila (AQ) il 06.09.1976 e residente a L,Aquila in via E.Scarfoglio, 34/c - CAp 67tOO

CAF ucl s'r'l', codice fiscale e partita iva 04656741008, con sede legale in Roma alla via ln Lucinan 10' in persona der presidente regare rappresentante pro-tempore Mario serpiro, codicefiscale sRPMRA53s01L231v, nato a Torpè (NU) il 01/1111953 e residente in Torpè alla via piazza
v. veneto, 3 - cAP 08020

PREMESSO CHE

ai sensi de'a regge 30 marzo 2001 n. 152, r'rstituto di patronato ENAC è personagiuridica di diritto privato che svorge un servizio di pubbrica utirità e che, ne'ambitodelle attività istituzionari di assistenza e tutera posta in essere in favore dei propri
assistiti, persegue fina lità etico_sociali;
ir cAF UCr s.r.r. è un centro Autorizzato di Assistenza Fiscare iscritto al,arbo dei caaf perlavoratori dipendenti e pensionati ar n. 0037 e presta re attività di assistenza fiscare di cuiall'art. 34 del D. Lgs. g luglio 1997 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
secondo il disposto dell,art. 10 comma l della legge 30 marzo 2001 n. 152, comemodificato dalf'art. 1, comma 310 lettera c) della legge 23 dicembre 2O74 n. L9O, glilstituti di patronato possono svorgere, sen,a scopo di rucro, in rtaria e al,estero, attivitàdettagliatamente elencate, diverse da querre ammesse ar finanziamento di cui al'art. 13
delf a stessa legge L52/2OO!;

ai sensi de''art' 10, comma r', rettera a), dera regse n. 152/2001, gri rstituti di patronato
possono espretare' in favore di soggetti privati e pubbrici, attività di sostegno,
informative' di consurenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di:previdenza e assistenza sociare, diritto der ravoro, sanità, diritto di famigria e dere
successioni, diritto civire e regisrazione fiscare, risparmio, tutera e sicurezza sul ravoro;le attività oggetto dera presente convenzione sono rearizzate nei confronti deirichiedenti in favore der cAF UCr s.r.r' in quanto rientrante tra i soggetti privati
menzionati nell,art. 10, comma 1, lettera a) citato;
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- ir patronato ENAC e ir cAF Ucr s.r.r. hanno preventivamente varutato ra tiporogia e recaratteristiche dere attività da svorgere considerandore rientranti tra quere di cui ar

ffi::::: 
art' L0' comma 1' lettera a), anche al fine di sarantire un tiveilo quatitativo

SI CONVIENE E SI STIPUTA QUANTO SEGUE

Articolo 1

con ra presente convenzione .^ff:::: n:X;",T,'.'J:iTì,",ato ENAC'incarico di svorgerein favore dei richiedenti le attività di sostegno, informa
servizio e di assistenza nello svolgimento delle praticha .,t''"' 

o' consulenza, di supporto, di

dal'articoro 10, comma 1, rettera a) defla regge n. 152 der ,ffi]n'",at''" 
nele materie previste

ln.particorare, fermo restando quanto previsto da*art.2229der cod. civ., tari attività si attuano

o informazione, assistenza e consulenza sulla normativa fiscale;
' assistenza tecnica nella predisposizione delle deleghe di pagamento, nell,arch iviazionedelre pratiche e ne['aggiornamento dela documentazione;

' supporto nera predisposizione, verifica dei dati e de,a documentazione necessari per repratiche amministrative di competenza del CAF UCI S.r.l.;
Resta escrusa dara presente convenzione 

'attività 
riservata per legge escrusivamente ar cAF.

Articolo 2

, patronato ENA. è ,",,,y",':Hr:i:'1"t'Hl[':jHT:,::,,,,.. 
1 tramite ra propriaorganizzazione ed il proprio personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge.ll Patronato ENAC espreta,incarico in piena autonomia, ner rispetto dera normativa vigente.ll Patronato ENAC impronta ir suo comportamento a criteri di correttezza, dirigenza, trasparenzae parità di trattamento.

ll Patronato ENAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal cAF uct s.r.l. sulleattività svolte.

Articolo 3
Rimborso spese

Le attività di cui all,art. l sono fornite dal patronato ENAC senza scopo di lucro.ll rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicol
rimborso sono stabiliti attraverso le seguenti modalità: 

ntazione' e i criteri di computo del

- Per re pratiche svorte ne*ambito dere attività specificate ne*art. 1, ir patronato ENACcomunicherà ar cAF ucr s.r.r. r'importo rerativo ar mero rimborso dei rerativi costisostenuti; tale importo sarà calcolato a seguito della rendicontazione di fine anno ecomunque non oltre itermini per l,approvazione del bilancio.
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Articolo 4
Durata della convenzione

Articolo 5

Responsabilità

Articolo 6

Recesso unilaterale

Per ogni eventuare controversia che dovesse insorgere tra ir patronato ENAC e ir cAF UCr s.r.r.sull'interpretazione ed esecuzione de[a presente convenzione, è competente ir Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione
La presente convenzione è registrata soro in caso d,uso, ai sensi der decreto der presidente dela
Repubblica 26 aprile j.986, n. 131.

La presente convenzione ha ra durata di 12 mesi a decorrere dara data di stipura ed arascadenza si rinnova tacitamente per ugual periodo.

Entrambe re parti si riservano di recedere in quarsiasi momento dala presente convenzione.ln caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere c
di almeno 30 giorni. 

vsr Lr' rv JLcssu (]eve essere comunicato per iscritto con preawiso

Articolo 7
Divieto di sub_affidamento e cessione della convenzione

sono vietati ir sub-affidamento e/o ra cessione a terzi, comunque denominati, dera presente
convenzione.

Articolo g

Riservatezza e trattamento dei dati personali
E'fatto obbrigo ar patronato ENAC di mantenere ra massima riservatezza su quarsiasi notizia,dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtùr dell,espletam ento delle attività di cuiall'art. 1 della presente convenzione.
ll Patronato ENAC è, artresì, tenuto ar rispetto de[e disposizioni di cui ar D. Lgs. 30 giugno 2003n 196 e successive modifiche e integrazioni, ed è titorare der trattamento dei dati personari.

Articolo 9
pubblicazione e comunicazione della convenzione

ll Patronato ENAC pubblica e comunica la presente convenzione nei modi e nei termini indicati
nel D.M. 16 settembre 2015 pubblicato in G.U. n. 2G5 del 13.11.2015.

Articolo 10

Foro competente
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ll Patronato ENAC è responsabire dei danni provocati da errori materiari o da inadempimenticommessi dar proprio personare impiegato nel,esercizio de[e attività di cui afl,art. 1derapresente convenzione.
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Articolo 12

Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nela presente convenzione, si fa rinvio are normativevigenti in materia.

Data, t2.O4.2O77

ll Patronato ENAC

Preside

ino Pa ni)

ll CAF UCt s.r.l.

dente

erpil lo)
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