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Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari

Direzione Generale
ALLEGATO B

CONVENZIONE
per la gestione delle pratiche relative alla registrazione degli utenti della MUVT card e all’abilitazione al rilascio
degli abbonamenti Over 65.
L'anno duemiladiciannove addì____ del mese di _________________
TRA
AMTAB S.p.A, con sede in Viale Jacobini, Z.I. Bari, P.IVA 06010490727, rappresentata dal Direttore Generale,
Ing. Francesco Lucibello, in forza dello statuto sociale
E
il

Centro

di

Assistenza

Fiscale

C.F./P.IVA.………………………………....

(CAF)………………………………………………………………………………..,

con

sede

in

…………………………..…

CAP

…..…..

Via

…………………………………..………………….. n……,
autorizzato dal Ministero delle Finanze, ai sensi del D.Lgs 9 luglio 1997 n.241, come modificato dal D.Lgs 28
dicembre 1998 n.490, a svolgere l’attività di assistenza fiscale, iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale
al n.____________, e convenzionato con l'INPS per il rilascio delle attestazioni ISE ed ISEE, in seguito
denominato semplicemente CAF,
nella persona del legale rappresentante, sig_____________________nato a _____________ il_______ e
residente in ______________________n._______C.F.____________________________,

PREMESSO
•

che il Comune di Bari e l’AMTAB S.p.A. hanno realizzato un nuovo sistema di pagamento
elettronico dei titoli di viaggio e della sosta denominato Smart Mobility che fa uso di una card
contactless (MUVT card) per la fruizione dei servizi di mobilità cittadina;

•

che per la fruizione dei servizi di mobilità sarà obbligatorio l’utilizzo, da parte dei cittadini, del
sistema Smart Mobility e, in particolare, che per usufruire delle agevolazioni tariffarie previste
dal Comune di Bari sarà obbligatorio l’utilizzo della MUVT card;

•

che i cittadini possono autonomamente accedere al sito web per l’attivazione delle card, la
registrazione nominativa, l’acquisto o il rinnovo degli abbonamenti, ma che l’Azienda vuol
prevedere anche un’assistenza sufficientemente diffusa sul territorio, ancorché a titolo oneroso,
per la registrazione delle card ed il rilascio degli abbonamenti ai cittadini over65;
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•

che l’AMTAB S.p.A. intende quindi avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale
per fornire, ai cittadini che lo desiderano, l’assistenza per la fruizione dei servizi su menzionati;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 SERVIZI OFFERTI DAL CAF

a) relativamente alla registrazione
Il CAF sopra generalizzato si impegna a garantire ai cittadini che ne faranno richiesta le seguenti
attività:
•

assistenza per la corretta registrazione dei dati anagrafici comprensivi di fotografia da
acquisire digitalmente nella procedura che verrà installata da AMTAB S.p.A.;

•

assistenza per l’associazione della MUVT Card all’anagrafica inserita;

•

acquisizione del documento di identità quale garanzia per la certificazione dei dati anagrafici;

•

conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa alla richiesta di registrazione in formato
cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data rilascio dell’agevolazione, per eventuali verifiche.

b) relativamente al rilascio dell’agevolazione over 65
Il CAF si impegna a garantire le seguenti attività:
•

assistenza ai cittadini che richiedono la prestazione in parola per l’abilitazione al rilascio
dell’abbonamento per la durata prevista dal sistema tariffario;

•

acquisizione e caricamento nella piattaforma del documento di identità del richiedente, quale
supporto indispensabile per il rilascio dell’agevolazione;

•

conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al rilascio dell’agevolazione in formato cartaceo
o elettronico, per 2 anni dalla data rilascio dell’agevolazione, per eventuali verifiche
ART.2 IMPEGNI DI AMTAB

AMTAB S.p.A. si impegna a :
a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi oggetto della presente
convenzione;
b) informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.
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ART.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY
Il CAF si impegna:
a) a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui
venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e riveste la qualifica di Responsabile esterno
del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e
custodia della documentazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.;
b) ad assumere le vesti di Responsabile del trattamento dati, provvedendo alla nomina degli incaricati
e all’adozione delle misure di sicurezza in conformità al provvedimento di nomina (Allegato B).

ART.4 TARIFFE
L’attività prevista dalla lettera a) dell’art.1 della presente convenzione sarà effettuata con una tariffa
a carico del cittadino che richiede il servizio di € 1,50 comprensiva di IVA.
L’attività prevista dalla lettera b) dell’art.1 della presente convenzione sarà effettuata con una tariffa
a carico del cittadino che richiede il servizio di € 3,00 comprensiva di IVA.

ART.5 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI
Il CAF si impegna:
a) a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali
danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella
predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
b) a manlevare AMTAB S.p.A. rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze
commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
c) a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione a regola d’arte per tutta la durata
della medesima.
A tal fine è responsabile:
•

della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente per la
registrazione e il rilascio dell’agevolazione over 65 e i dati imputati nel sistema informatizzato.
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ART.6 DATI IDENTIFICATIVI E SPESE A CARICO DEI CAF
Il CAF al momento della stipula del presente accordo contrattuale e successivamente, in caso di
intervenute modifiche è tenuto a:
•

indicare le eventuali strutture societarie, previste dall’art.11 del D.M. n.161 del 31/5/1999,
convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività;

•

indicare le proprie sedi presenti ed operanti nel territorio comunale, con le relative ubicazioni,
indirizzi email, giorni ed orari di apertura al pubblico, avendo cura di comunicare le eventuali
variazioni in costanza di convenzione;

Tutte le spese inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF.
Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare
registrazione soltanto in caso d’uso. Contestualmente all’invio a mezzo e-mail certificata della
presente convenzione sottoscritta con firma digitale, è d’obbligo allegare il versamento effettuato
dell’imposta di bollo (bollo virtuale) a mezzo modello F/23 (codice 456/T “Imposta di bollo”).

ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal 15/05/2019 o dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, se successiva, e resta valida fino a formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di tre mesi.

ART. 8 CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente e senza il rispetto del preavviso di cui
all’art.7 la convenzione qualora le modalità operative dei CAF si concretizzino in gravi e persistenti
inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.
In particolare, AMTAB S.p.A. può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle
disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione al CAF delle motivate contestazioni scritte, cui
lo stesso non abbia addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni.

ART. 9 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione, il CAF
elegge domicilio speciale in Bari.
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Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Bari. Eventuali controversie sono devolute alla
competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 10 CLAUSOLE FINALI
La presente convenzione non vincola AMTAB S.p.A. ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto,
AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul
territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto
quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale
Bari,
Per il CAF

Per AMTAB SpA
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Lucibello
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