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CONVENZIONf,

[Anicolo 10, comma l, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

TRA

I'lstituto di patronato e di assistenza s()ciale 50&PiùEnasco, codice fiscale E00411505E4, con sede legale in
Roma, Via del Melangolo 2, in persona del Vice Presidente Delegato Sergio Rebecca, nato/a Oderzo
(Treviso) il l/10/1946, codice fiscale RBCSRG46R0I F999Y

E

ASSOWELFARE, Associ^zione Nazionale per Consulenze e Servizi nel Welfare - di seguito denominata
ASSOWELFARE - con codice fiscale / P.lva 94033100226 e con sede legale in via Camposilvano n.45 -
38060 Vallarsa (TN), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Gianfrarìco Spiller, con
codice fiscale SPLGFRs3L I 1L8407

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'lstituto di patronato so&PiirEnasco è persona giuridica di
diritto privato che, nell'ambito delle aftività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favote dei
propri assistiti, persegue finaliaetico-sociali:

- secondo il disposto dell'articolo 10, comma l, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato
dall'articolo l, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli lstituti di pafionato
possono svolgere, senz scopo di lucro, in ltalia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate,

con esclusione diquelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo l3 della legge n. 15212001;

- ai sensi dell'anicolo 10, comma l,letteraa), della legge n. l52del 2001, gli Istituti di patronato possono

espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di
supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di sosBetti
privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia
e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicureza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di ASSOWELFAR€;

- l'Istituto di patronato 5o&PiùEnasco e ASSOVTELFARE hanno preventivamente valutato la tipologia e le

caratteristiche delle aftività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10,

comma I , lettera a), della legge n. I 52 del 200 I , anc he a I fi ne di garantire un livello qual itativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo I

OSgetto della convenzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codìce civile, con la presente convenzione

ASSOWELFARE conferisce all'lstituto di patronato so&PiùEnasco I'incarico di svolgere in prop o favore

nei confronti dei soggetti che, previa loro segnalazione ad ASSOWELFARE, gli associati ed afTiliati ad

essa indirizzeranno agli uffici so&PiùEnasco di riferimento - le attiviG di informazione e di consulenz in

materia previdenziale, rienhanti nell'articolo 10, comma l, lettera a), della legge n. 152 del 2001-

Più specifica$ente, l'attivilà oggetto dell'incarico si concretizzerà in: analisi e valutazione delle sin8ole

situazioni contributive e calcolo del diritto alle prestazioni pensionistiche obbligatorie e delle relative date di

decorrenza teorica.

Le attività di cui al presente anicolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui

all'anicolo l3 della legge n. 152/2001.

ASSOWELFARE segnaler,à all'lstituto di Patronato 50&PiùEnasco, con apposite comunicazioni. i soggeni

di cui al comma 1. al fine di facilitame I'individuazione quali destinatari delle attivita ogge$o della Presen(e

convenzione e la relativa tracciatura.



Arricolo 2

Modalità di svolgimento delle aftività

L'Istituto di patronato 5o&PiùÉnasco è tenuto a svolgere le aftività indicate all'articolo I presso le proprie
sedi provinciali e zonali, i cui indirizzi ed i giorni ed orari di apertura e di chiusura sono rilevabili nel sito
wlrr'w.soepiuiit.

L'Istituto di patonato so&Piì)Enasco espleta I'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa
vigente, nonché degli accordi operativi facenti parte integrante della presente convenzione e vincolanti anche
per ASSOWELFARE.

Ai fini dello svolgimento delle attivita di cui all'art.l, l'lstituto di Patronato so&PiirEnasco acquisirà da
ciascun lavoratore segnalato da ASSOWELFARE regolare mandato di assistenza di cui au'art.4 del DM
193/2008, nonché esplicita autorizzazione a comunicare anche a ASSOWELFARE le valutazioni effettuate.

L'lstituto di patronato so&PirìEnasco impronta il suo componamento a criteri di corretlezza, diligenza,
trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patsonalo so&PiùEnasco è tenuto a fomire informazioni e chiarimenti sull'attivita svolta, se

richiesti da ASSOwELFARE.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'afticolo I sono fomite dall'lstituto di patronato 50&PiùEnasco senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi è stabilito in € 30,00 (trenta/oo) per ciascun calcolo e valutazione fomiti-

L'erogazione delle somme a litolo di rimborso awerrà con cadenza semestrale, a seguito dell'emissione da
parte di so&PiùEnasco di regolare nota di debilo.
Il relativo incasso awerrà a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi da pafle di ASSOWELFARE sul

conto con€nte della Banca di Credito Cooperativo di Roma ag.l32 intestato a 50&PiùEnasco con IBAN IT
67 D 08327 03247 000000000229.

Articolo 4
Durata della convenzione

La presente convenzione decome dalla data di stipula e cesserà la propria validità in data 3l.12.2019.

Articolo 5

Responsabilità

L'lstituto di patronato 5o&PiùEnasco è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti

commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'anicolo I della presente

Articolo 6
Recesso unilaterale

Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone

preawiso all'altra parte, per iscritto ed a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC, almeno l5 giorni prima della

dala effetlira del recesso.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione



Articolo I
Risewatezza e trattamento dei dati personali

E'fatto obbligo all'Istituto di patronato so&PiùEnasco di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi

notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtir dell'espletamento delle attività di cui
all'articolo I della presente convenzione.

L'Istituto di patronato so&PiirEnasco è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati
personali.

Articolo 9
Pubblicazione della convenzione

50&PiùEnasco pubblicher.à la convenzione nel proprio sito intemet, in base a quanto disposto dall'art.l,
comma 4, del decreto del Ministero del Lavoro 16 seftembre 2015, pubblicato sulla G.U. n.265 del
l3.l1.2015 e si impegra a trasmetteme copia agli Ispettorati Teritoriali del Lavoro competenti per territorio
in base alle province nel cui ambito sara progressivamente attivata la collabomzione.

La fasmissione della convenzione all'lTl competente awerrà entro trenta giomi dalla data di stipul4 in
base a quanto disposto dall'art.l, comrna 5 del decreto citato, per le province nelle quali la collaborazione
sarà attivata fin dalla data di sottoscrizione; awerrà invece entro trenta giomi dall'awio della collaborazione
alle ITL delle province nelle quali la collaborazione sara attivata in un momento successivo.

Articolo l0
Foro comp€tente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'lslituto di patronato so&PiùEnasco e
ASSOWELFARE sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di
Roma.

Articolo I I
ReSistrazione

La presente convenzione è regisùata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile I986, n. l3l.

Articolo l2
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presenle convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in

materia nonché alle altre disposizioni nomative e regolamentari in quanto applicabili.
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