
SCHEMA DI CONVENZIONE

lArticolo 10, comma l, lettera c), della legge 30 marzo 2001, tr. l52l

TRA
l'lstituto di Patronato e di Assistenza Sociale 50&PiuEnasco, codice fiscale 80041 150584, con sede

legale in Roma, Via del MeÌangolo 26, in persona del Vice Presidente Delegato Sergio Rebecca,

nato a Oderzo (TV) il I / l0/l 946, codice fiscale RBCSRG46R0I F999Y
E

Stanley Black&Decker ltalia S.r.l., codice fiscale e pa.tita IvA 03225990138, con sede legale in

Vimercate (MB), Via Energy Park 6 (sede operativa Monvalle (VA) Via Volta 3), in seguito anche

"soggetto convenzionato"
PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'lstituto di Patronato 50&PiùEnasco è persona

giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assislenza e tutela poste in

essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-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 Istituti

di patronato possono svolgere: senza scopo di lucro, in ItaÌia e all'estero, attività diverse,

dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo l3

della legge n. 152/2001I

- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.200 | , n. 1 52, in làvore dei soggeni

di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma I, della medesima Legge n. 152/2001" a sostegno

del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la

popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni

specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di

assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio";

- per effetto di quanto previsto dalla Circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, a decorrere dal 1o aprile

2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (d'ora in avanti, anche "ANF") dei lavoratori

dipendenti di aziende attive del settorc privato non agricolo devono essere presentate direttamente

all'lNPS, esclusivamente in modalità telematica;

- la domanda di ANF deve essere presentata telematicamente, direttamente dal lavoratore aÌl'INPS

lramite il servizio on-line dedicato, oppure mediante Patronatie intermediari dell'lstitulo, attraverso

i servizi telematici offerti dagli stessi (Messaggio INPS 5 aprile 2019, n. 1430: oltre che aft.averso il
servizio WEB, "...1a domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i
servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati");

- l'lstituto di patronato 5O&PiirEnasco e il soggetto convenzionato hanno preventivamente valutato

la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere, considerandole rientranti tra quelle di cui al

citato articolo 10, comma l,lettera c), della Legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un

livello qualitativo adeguato!

- il soggetto convenzionato intende fornire ai propri dipendenti e/o ai lavorato comunque da esso

indirizzati a 50&PiùEnasco supporto per I'invio degli ANF awalendosi a tale scopo dell'assistenza

di scopo di 50&PiùEnasco;

- le anività oggetto della presente convenziofle sono realizzate in favore del soggetto

convenzionato;



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della coovenzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, con la presente convenzione, il
soggetto convenzionato confensce a 50&PiùEnasco Ufficio di Varese l'incarico di svolgere

attività di informazione. di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'arl.lo, comma

l, leftera c), della Legge n. 152/2001, in materia di Assegni al Nucleo Familiare nei confronti dei

propri dipendenti e/o dei lavoratori comunque da esso indirizzati al Patronato 50&PiùEnasco- Nello

specifico, l'attività svolta da 50&PiirEnasco.

Nello specifico, l'attività svolta da 50&PiùEnasco ai sensi della presente convenzione consiste in:

a) trasmissione telematica all'INPS della domanda di as§egno per il nucleo làmiliare relativa

all'annualità conente (Il'712019 - 301612020), o diverso periodo e/o eventuali annualità

pregresse;

b) b) trasmissione telematica all'INPS dell'autorizzazione ANF (quando necessaria).

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

di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate

al DM 10.10.2008 n.193 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 2

Modalità di svolgimeDto della/e attiYità

L'lstituto di patronato so&PiùEnasco svolgerà le attività indicate all'articolo I presso le proprie

sedi, i cui indirizzi ed i giomi ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.50epiu.it

L'lstituto di patronato so&PiùEnasco espleta I'incarico in piena autonomia, nel rispetto della

normativa vigentei a tal fine, pur trattandosi di attività non rientmnte nel novero di quelle previste

dall'art.l3 della Lelge 152/2001, il Patronato 50&PiùEnasco acquisirà e conserverà agli afti, da

parte di ciascun richiedente, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008,

n.193.

L'lstituto di patronato 50&PiùEnasco impronta il suo comportamento a criteri di coftetezza,

diligenza, trasparenza e parità di hattamento.

L'lstituto di patronato so&PiilEnasco è tenuto a fomire informazioni e chiarimenti sulle attività

svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato

Il servizio venà svolto sulla base delle seguenti modalità operative:

a) per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. l, Stanley Black&Decker Italia Sr'1. fisserà un

appuntamento con gli opemtori di so&Piil Enasco, avendo cura di accompagnare il soggetto

interessato alla domanda di ANF (minimo 10 richieste) per la presenza di un operatore 50&Più

Enasco presso la sede di Stanley Black&Decker Italia S.r.l. di Monvalle;

b) (ln caso non si raggiunga un numero di l0 richieste ANF) Stanley Black&Decker ltalia S.r.l. di

Monvalle, indirizzerà il lavoratore all'Uffìcio 50&Più Enasco teritodalmente competentei

avendo cura di far presentare all'Ufficio 50&Pirì Enasco, da parte del lavoratore, un fascicolo

con il logo 50&Piir Enasco, precedentemente predisposto, contenente tutte le informazioni

necessarie alla Easmissione del modulo:

l. Copia documento di identità del lavoratore;

2. Copia del tesse no codice fiscale del lavoratore;

3. Mod. SR16 debitamente compilato



L'attivita di cui alla lettera a) dell'art. I sara effettuata dietro pres€ntazione, da pane del lavoratore
richiedente, del modello SRl6 debitament€ gia compilato con i dati dei componenti il nucleo e dei
dati reddituali e sottoscrìtto dal richiedente e dagli altri soggetti eventualmente tenuti alla
sottoscrizione di liberatorie.

Gli tJfnci 50&PiùEnasco si rendono disponibili, sussistendone le condizioni operative ed

organizzative e previo accordo, a valutare la possibilità di svolgere le attività di cui all'art.l anche

mediante recapiti dei propri operatori presso le sedi Stanley Black&Decker ltalia Srl di Monvalle.
ln questo caso, StarTl€/ Black&Decket lolia Srl di Monvalle garant\à la concentraz ione del maggior
numero possibile di lavoratori nella stessa giomata.

Lo svolgimento del servizio di cui all'art.l avverra a seguito del rilascio. da parte del lavoratore
interessato, di esplicito mandato di assistenza in lavore di 5o&PiùEnasco.

Articolo 3
Rimborso spese

Le attività dicui all'articolo I sono fomite dall'lstituto di patronato senza scopo di Iucro.

ll rimborso dei costi è stabililo in € 20.00 (vcnti/oo) per ciascuna attivita di cui ai punti a) e b)

dell'ad.l. indipendentemente dalla circostanza che l'INPS accerti o meno il diritto del richiedente a

percepire l'ANF ed indipendentemente dalla misura dell'assegno rjconosciuto.

L'ercgazione delle somme a titolo di rimborso awerrà a seguito dell'emissione da parte di
5o&PiùEnasco di regolare nota di debito, da emettersi entro il 30 settembre.

Il relativo incasso awerà a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi da parte di Stanley
Black&Decker ltalia Srl srl conto corente della Banca di Credito Cooperativo di Roma ag.l32
intestato a 5o&PiùEnasco con IBAN lT 67 D 0a327 03247 000000000229.

Articolo 4
Dumta della cotrvenzione e Recesso

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di softoscrizione.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticarnente per un ulteriore anno, salvo recesso che

ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., alùeno tre
mesi prima della scadenza.

Resta salv4 inoltre. per ciascun contraente, la possibilita di recedere in qualsiasi momento con le

medesime modalilà ed il medesimo preav\iso.

Articolo 5
Responsabilità

L'lstituto di patronato 5o&PiùEnasco è responsabile dei danni provocati da efiori materiali o
inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui

all'articolo I della presente convenzione.

Articolo 6
Divieto di sub-affidamerto e ce§§ione della convenzione

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

convenzione.



Articolo 7

Riseruatezza e tratlamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'lstituto di patronato 5o&PiilEnasco di mantenere la massima riservatezza su
qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle
aflivirà di cui all anicolo I della presenre con\en7ione.

L'lstiluto di patronato so&PiùEnasco è altresì tenuto al rispetto delle dispos;zioni di cui al
Regolamento UE 2016/679 ed è titolare del trattamento dei dati personali.

AÉicolo I
Pubblicazione della convenziole

5o&PiilEnasco pubblicherà la convenzione nel proprio sìto intemet, in base a quanto disposto
dall art. I, comma 4, del decreto del Ministero del Lavoro I 6 settembre 201 5. pubblicato sulla G.U.
n.265 del I 3.1 I .2015 e si impegna a trasmetteme copia alla competente Direzione 

_l 
enitoriale del

Lavoro entro tenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.l, comma 5 del
decrelo citato.

AÉicolo 9
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse ìnsorgere tra l'lstituto di patronato 50&PiùEnasco e il
soggetto convenzionato nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente
il Foro di Roma.

Articolo l0
RegistÉzione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986,n. l3l.

Articolo I I
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio allanormativa vigente
in materia.

Prolo'ollo usc[a

vu."r". lì i|à3ocin.r,o1e der 17/o?/201e

lstilulr) di patronato 50& PìirEnasco
residente Delegato
rgio Rehecca

Stonley Black&Decket lk ia Srl
HR ÌIondger ( oìtnercial ltal),

Sinona ( ARNABUCI


