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vista la leggc 11. 241/1990 e ss.mm.; 

Tenutn cnnto the k nnecessario adcguare l'att~mle canvenzione tra il Cornune e I'Agcnzia dslle 
Elltl-ate per 17a.ccesso a1 Sistema hformatico SIRTEL, secondo I'allagato schema predisposto 
da1l '~~inzia  medesima in aderema alle nuove norrnativc di leggc; 

Ritenuto di clovcr approvarc il nmvo schema di convenzione a1 fille di, poter usufruire dei dati 
fiscali necessari per lYattivit8 istitmionale delS3Ente, schema. chc costituisce parte iategrante e 
sosianziale ddla, prcsentc dclibcrazions; 

Vistn i l  parere favorcvole espresso dal Responsabil.e d.cl Se.rvizin Affari Gcnerali; 

XUTENUTO pertanto di dover procedere; 

CON VOTI ux~.animi favo~:evol.i espressi per alzata di mano; 

1)  Di approvarc I'allegato scl~erna di "Co~~venzione tra 1'Agemia dslle Eutrate e il Comune di 
~ o f i a "  pcn L'a=cesso a1 Sistoma infomatico SLATEL, schema che cortituisce parte 
intcgants c sostanziale dclla presente ~eliberazione; 

2) Di autorizzarc il Siadaco alla sottoscrizionc dell'atto. 

3) Di tra.srnettere la presentc dclibcra a1 responsa.bi.lc del servizio amministrativo e fmmziario; 

4) La presente deliberazione, con su~cessiva. cd unanime vcshi.on.e espressa in tcm~ini di 
Legge, 2 stata di.chiarata immediaimente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 dd 
1 8.08.2000 s'ss.rnrn.ii., stante la ncccssitii di pr0vvede~:e. 

11 preseilte verbale vime cosi sattoscritto: 

11 Segrelario Generale 
AVV. Alrfredo Assisi. 

L.to in nn.gj,nale 



Comune di Toffia 
ATTFSTATO DI; PUBBLICAZIOWE 

Delibera G.M. n. 9/2011 

I1 Rnponrabilc do1 srrvizio attesta che la presenie delibcrazione & staia affissa all'AIbo Pretorio il piorno 18 r I 6 ]@I 

Si cercifica che la presente delibcrazione b stata aflssa all'Albn Pretnrio .il giorno I 0 z' 10 4 llw",-.l 

-===-.-.-----=-====:=-~~~cCwW==_-==--~=-=--~==.~---~ :.r..'..'.'.:rr============---~ 

E' copia confonne all'originale da servirc pcr ~lso am.ministrativo . 

1.L SEGRETARIO COM'LTNALE 
(hw. Alfiedo Assisi) 
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seguita denominata "Agenziu" o, congiuntarnente a 
Pard'), con sede h. Ro~na, Via Cfistofm Colombo 426 
91 00 1 - legalmente rapprcsentata dal Direttore Centralc 

iont e Controllo DOTT. MARC0 DI CAPUA 

e 

deaominato " C O M E "  o, congiuntamente 
gati a1l.a presente Convenzionc dmominato 

- 02039 TOFFIA (RT), Codj.ce Fiscale 
1 Sindaco ANTONTO ZACCHIA 

con Prowedim.ento del 18 
settemhre 2008 e s 

convcnzione che sostituisce o 
assunto tra le Parti; 

c) 1c Parti intendono, con l'occasione, 
scambio delle informazinni contenut 
struttura convenzi.onalt in grdo di 
informativi, ovc consentito dalla no 
in materia di coopermione informatics; 

d) le Pnrti concnrho sulla neccssiti che i c s ~  
definiti, e gestiti tramitc accordi tra 1'Age 
Italiani (di seguito denominata "ANCT'), 
rapport0 strutturale s continuative tra is 
dci codici fiscali, della gestione delle 
comuni all'accertamento dei tributi er 
si verranno a concretizzarc ncll'ambi 

e) a tale scopo & stato costi.tuito un "un tuvold tecnico pemumnte7' ha Agenzia cd 
ANCI che ha valid- i contenuti d.ella presente convenzione e che si riunisce con 
periodicid trimestrale durante il primo atlno di validid ddla Convenzione e con 
periodicit& scmestrale nel corso dcgli anni successivi; 

f) 1'Agenzia c l9ANCII su delcga del COMUNE, hanno vaiutato la legittimiti 
dello scambio di informazioni oggelto della presenJe convenzione sulla base 
de1.l.a nomativa vigcnte ed i.ntendono sottoporre a verifica di legittimiti ciascuna 
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infomativo dovesse rendersi necessaria 

CONVENUTO CHE 

gli allegati alla presente conve~~zione s i  intendono per: 

personali di cui a1 decreto 

Digitale di cui a1 decreto lcgislativo del7 
etta ufficiale n. I 12 del 16 maggio 2005, a 

della legge 29 luglio 2003, 
essive modificazioni; 

3. "Convenzione ": il p 
dicamentc prepasto alla 
gestionc del documento 

convenzionale; 
della Convemione, 

i eflettivamente 

previstc in Convenzione; 

responsabile dellc operazioni delegate; 

8. "Accordo di Servizro": 1'Accordo di Scrvizio, nell'ambito dell'architeteura 
SPCoop, definisce le prestazioni dcl servizio e le modalit8 di erogazionel~ione. 

9. "ANCI": 1'Associazionc Nazionale Comuni ltaliani che tutela e rappresmta gli 
interessi gcnerali dei Cornuni, dell e CittA metropolitane e degli Enti di dcrivmione 
coxnunale costituendone il sistema di rappresentanza. 

CONVENGONO E STTPULANO QUANTO SEGUE: 
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ARTICOLO f 
ggetto, FinaliM, Durata ed Oneri 

di cui in a11,egato 1 a) ai semi delle normative 

ifiche riportate in allegato 2. 

3. La Convertzione dura 5 

~ornunicazione tra Sc stessa. 
4. LC Parti concordano che i semi 

attivati a seguito della stipula &lla 

5 .  In esito a quanto pmscri~to dall' Autotita G 
di cui a1 punto a) delle prcmesse in mat 

quanto riportato in Convemione, dovra essere 

a seguito de1l.a stipula della. presente Convanzione, ed a 
positivo del17Autorith earante per la protedone dei dati personali, dovranno 
asen: stipulati appositi Accordi di Servizio SPCoop in cui siano trasposte Le 
condizioni tecniche pmiste in allegato 3 alla voce "Modalif2 ~~ccesso~fiuizione 
Coopermione applicutiva ". 

6. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione dclla 
Cunvenzione. 
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ARTICOLO 2 
~ i ~ u r e h i f e r i m e n t o  per I'attuazione d o h  Convenzione 

o le figure di rifebent0 nominate da ciascuna delle 
e la gestione della Convenzione. Eventudi modifiche ai 

visto in Convenziona ciascurk delle 
qualc rappresentante 
comunicazioni tra Xe 

3. fientra nci co , ciascuno per quanto di 

il rnantmimetxto 
modificaione d o v ~ s  formali cornunicazioni, a 

rcgolate dalla Convenzi sdla base della 
norrnativa vigentc; 

il consolidamento dells 
di nuovi servizi, adegu 
Convcnziom stessn di cui al, successiv 

4, In relazione ai servizi che nc prcvedono l'identi 
a1 successive articolo 3, ed'in particolare 
caopetazione applicativa, ciascuna delle Parti no 
quale soggctto giuridicamente preposto all' 
abilitazj.oni di accesso ai dati, ad essi assegnate in ref 
cffettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regolc 
ctrganizzative previste in Cumenzione. I n 
sono riportati in allegato 1 f). 

5.  Rienlra nei cornpjti, dei Supsrvisori garantire per quanto di competenza: 
l'adozione delle procedure necessaric alla verifica sistcmatica ed alla revisione 
pcriodica delle abilitazioni e dei profili di au?erso ai dati rilasciati amaverso 
un adcguato flussa jnformativo con l'uniti interna Risorse umane; 
la designazione dei s o g d i  abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del 
trattamento dei dati ed il compito di darc infonnativa agli stessi delle operazioni 
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tro1J.o degIi accessi poste in essere dalla Pmte fornitrice 

di cventuali. en-ori o iaesattezze elo manchevolezze 

sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal 

e a garantire la conservazione delle 
po strettamente necessario a110 svolgimento 
ati acceduti e la loro distruzionc quandc, gli 

6. hrelazioneais 

dell e Parti nomi 

Parti, attraverso servizi 
dati pub delegare ad alt il battamento dci dati 

7. Rientra nei c 
cnmpetenza: 

la comunicazione di eventuali e 
riscontrate in ordine ai dati acceduti; 
la verifica intema sull'adeguamento all 
Cndice; 

+ I'adozione delle procedure necessarie a gar 
informazioni acqui.site p a  i.1 tempo s 
deU.e attivitii per cui i dati sono stati a.cceduti e la laro 
stessi non siano piil necessari. 

ARTICOLO 3 
A llegati alla Convenzione 

1. L ' m  - RRifirimenti ddla Comenzione riporta i dati variabili della 
Canvenzions oggetto dell'accordo tra le Purl% 

2. L'allepara 2 - Cutabao Nonnative di Rifirimento ripoxta la normativa di 
riferimento che attiene aIla stipula dcl presentc aito e verra pubblicato sul sito 
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al1.a vocc "Convenzioni di cooperazione infurmatica". 
ag@.omati i riferimenti normativi di cui a1 
su segnalazione del COMUIVE. 

iporta la descrizione 
di accesso alle 

ella di riferimento 
sito dell'Agemia 

VOCE 'LConvm.zioni 
ta1.e allegalo la dicitura "ENTTIG' individua 

to n.on gii ricompreso nel catalogo 
, autorizzati dalI'Agenzia a seguito 

riporta le descrizioni 
alle infmazioni del 

C O W E .  

seguito di richiesta pervenuta dall' 
7. Per successive csigenze funzionali o v 

cura delle Parti, per il tramitc dsi R 
aggiornate le informazioni di cui in a1 
ai liiiti a vhcoli di accesso ai servizi con scam 

8. In casn di evolmione funzionalc o lec 
s a r i  cura dell'Agenzia, per il 
Conusmione, mantenere aggi 
cornmi, dandonc preventiva c 
della data di dcfinitiva adozio 
supporto pcr le eventuali attivith di adeguamento; 
sarh cura del C O W N E ,  per il tramite del proprio ~es;oarobile della 
Comemione, mantenerc aggiornati gli allagati 5 e 6 di cui ai precedenti cornmi, 
dnndone preventiva comunicazione all'dgenzia 60 giorni prima della data di 
definitiva adozione della nuova vsrsione e fomendo il necessario supporto per 

. .  . 
le evcntuali attivita di adegumento. 
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InfonnqzConi e Servlzi di accesso ai dati resi disponibilj 

rmativa vigcnte, e con ri:ferimcnta alIe restrizioni riportate 

eguito autorimti le mstrizioni i cui codici sono riportati in 

i consultazione onlinc riportati in 

legato 1 i) i) per un n,umero 

le modalit8 di acccs 

con rifcrirn.ento all.'clenco d 
in allegato 3 alla voce 
Infprmutica If, viene autorimat 
ii) per un numero massirno di uti 
numero massirno di htcrrogazioni 

iji. per le f~miture massive: 

Ic modaliti di a.ccssso/fruizione sono riportatc in a1 
"Modulitu accesso/fiuizione F'ornzture Massive"; 
con riferimento nll'denco dei servizi di 

vengona autorizzatc le forniture di cui in allegato 1 i) iii), 

3. L 'Agenzin fornisce holtre al COMZNE, avendone valutaia la Icgittimitii r i spm 
ala. normativa vigente e relntivarnmte alle ~strizioni di cui a1 precedente comma 
1, i segucmti servizi non standard: 
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cui all'allegato 4 sezione X secondo le modalit8 di accessolhi7jone i. i s e r v i z i k  
e le limi , ni del numero di utilizzatori di cui a1 precedente comma 2 i.; 

ii. ll'allegato 4 sezione 2 stcondo le rnodaliti di accessolfiuizione 
numero di utilizzatori di cui a1 precedenk comma 2 ii; 

legato 4 sszjon.e 3 secondo le modalitit di accessolfmizione 

, di supermento delmrnero massimo di 
ono essere di volta in vvolta concordate con 

Ilu Convenzions. 

5. Tenuto conto 'Agemia i propri 
odalitii di accessoifruizione ed' ai 

allegato 1 punti m) c n). 

imo di utilizzatori, da parte 
ia. in volta concordat'e con 

Modalit& di attivazion 
modifiche dei sewizi 

1. A seguito della stipula dcI1.a prcsenle 
prestazioni di consultazione on litle, ivi 
tali sesvizi, di cui all'articolo 4 comma 2 i). 

2. Le richieste di attivazionc dei servizi di 
4 comma 2 ii), ed i. servizi, di fornitura 
iii), vengnno attivati su I-ichicsta a se 

3. In caso di successive integrazioni ai smizi di cui al precedm 
potranno essere concordate, per accordo tra le Par-ti, 
di, seguito descritto per il tramite dei rispettivi 
a) la Parfe richiedente inoltra alla Parte fornitrice apposita richiesta in cui 

vengono indicati il riferimento normative chc legittima la richiesta di servizi di 
accesso 0 fornitura dei dati e/o le modalit& di erogaione degli stessi in relazione 
alle poprie esigeme operative con riferimento ai codici prcsenti a catalogo ove 
trattasi di ser-vizi standard; 

b) entro 30 giorni lavorativi daIla data di ricezio,n,e dclla richiesta di, cui a1l.a 
precedente lettera a), la Parte fornitrice dei dati comuniched alla Parte 
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izioni ed ai codici dei servizi standard da 
venzione, nonchd i tracciati, Ie moda1it.i di colloquia ed i tempi 

sta di cui a1 precedmte comma b), la 
onferma o recede dalla richiesta del sewizio con formale 

coxnunicazione di cui alla precedente 
che il servizio verri mogato in athmzione della 

ioni scamhiate tra le Parti ne costituiscono 

1.. Ciasc~rna dejlle Par 
per la verifica di Iegitt 
agti effettivi compjti i 
o noma di legge o di regolam 

2. Gli allegati, di c 
Convenziane. Ciasc 
di accesso riportati all'intemo dei citati 
dati personal,i, ai sensi deIla narmativa vig a corretta erogazione dei servizi 
di accesso ai rispettivi dati oggetto della Con 

3. Laddove si rcnda necessario, per esigenze 
o per adeguamento a modiflcbe legislative, 
concorderanno tcmpe 
modalit8 altern.ative 

4. A110 scopo di incrementare la sicurezza nelle 
&lle Purti adattare progressivamente i contenuti della 
tecnich.~ di cooperazione informatics previstc dal inistrazione 

renderrno necessarie in relazione all'evo1uzi~'ne tecnica. 
Digitale di cui alla sezione 2 dell'allegato 2, 

5. Ciascwa delle Pnrli richiede annualmentc al17altra parte la verifica del. 
mantenhento dei presupposti e dci requisiti per l'accesso ai servixi. 

6. Con specifico riferimento ai servKi di c o ~ p e ~ i o n e  applicativa, di cui a1 precedmte 
articio 4, comma 2 ii, il COMUNE prende atto che: 

l'accesso ai servizi t consentito esclusivamente dagli applicativi del C O M E  
realizzati per: le finalith espresse nel presente atto convenzionale; 

10 di 21 



Versione 1 /20 10 
Convemionc Standard bilaterale Comuni 

l'accesso alle sole guntuali posizjoni per fe quali si 
TI ecessari alla loro univoca individuazi one; 

sono essere utilizzati da soggetti e3tern.i a1 C O m E  anche 
uesti svolgano servizi per conto ddlo stesso. 

7 gna a recepirc ulteriori misure di sicurezza introdottc 
'cazione da parte del proprio Responsabile di 

o indispensabili a gwantirc appropriati livelli di 

Convenzione 

Convemione, ivi c 
i coopermione inforrnatica 

della necessith di recepir el13Autoritfi Garante 
per la protezione dei dati pe 

dell'adcsione di ciascuna dell. 

di ulteriori. accwdi in materia di Ide 

2. Le Parti concardano, allo scope d,i g 
reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto 
modifiche alla Cornmione, che atlengano alla s 
quanro in.dj.cato a1 precedente comma ed all'intmduzione di ulte ' ri ' pegni nelle 
modaliti di erogazione e fruiaione dei scrvizi, sarmo conc ambio di 
comunicazioni tra le Parti per il tramite dei .Responsabili dell venzione- 

3. S& curs dei Responsabidi delZu Co?zvenzione valutarc se le mod1 che introdotte 
richiedano la stipula di una nuova Convenzione. 

ARTICOLO 8 
Ruolo dell'ANCI nella presente Convenzione 
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d E) in premessa il COMLNE delega ad ANCI, 
stnte atto convenzionale, i compitj di propria 

namento d a l  allegati, di cui al1'articolo 
allegato I ai punti e)  f) g) k) e 1) chc restano 

nza del. Responsabile dellu Convenzione del 

- le m o ~ f i c ~ a l l a  struttu).~ ddla convenzione di cui all'articolo 7; 
- ]liter di a/;torizuziaione&ll)~utoriti Gannte per la protezione dei dati 

applicati.va di cui all'articolo 1 

tecnico permnn~nte" di cui 
a1 punto e )  in prcmessa, sia 
l'immediato wiol-narnen 

3. FP eccezione a. quanto prc cui, su indicaziune 
del "tavolo tecnico perman 
del C O m E  'Iaddov deti.vino nuovc 
assunzioni di responsabil 

4. In esito a quanto previ 
Convemione del CO.MUNE, di cui all' 
seguenti attivita: 
a la richiesta di attivazione dei servizi 

relativarnente ai soli casi di fornitura 
cooperazione applicativa comma 2 e 3 ii); 

b. I'aggiornarncnto 
1 noncbd ai p 
attivazione dei scrvizi di cui alla precedente lettera a; 

c. la presa visione delle versioni aggiornate della 
concotdato iell'ambito del "*Nolo tecnico 
comma 3; 

d. il mmtenimento e la gestione della Convezi~ue in relazione a qualsiasi 
modificazionc dovesse generarsi a seguitc, di qumto ddiberato dal "taualo 
tecnico permunente" o cancordato con l'dgemia, per qumto di competema, 
con scambio di fomali comrmicazioni tra i Respon,wbili dellu Comerlzionc. 
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m a  ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei 
.isiti di cui all'articolo 6 costituiscono causa di recesso 
di imniediata sospensione dci servizi, a seguito di fomale 

memione trova inoltrc immediata conclusione 
i cui a1 prccedentc artic01.0 1, per le quali il 

3, Per quanto no4 cfiresswnente $gdato nella Convenzaone, con riguardo alle 
modaliti codice di di proceK svo mento del S hi. , si 1 a licano la norme del codice chile e del 

4. Per le controversie a1l'applicazi.o. della presente Comemione & 
competmte i.n via esclusiva il foro di Roma. 

Camposizione della 

1. La Convenzione si componc di 10 
due originali, uno per ciascuna deIl 

2. Le Parti convengono che 
ne costituiscono parle integrante c sostanzl 

Roma, . . . I  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Direttore Central e Amministrazione, 
Pianificazione IZ Controllo 

DOTT. MARC0 DI CARWA 

I .  Ai fini dclla dcwrrcnw degli eflc'ctti giuridici dclla Cmreh"icmc lid;1M di dtoscrizion~ Jells stem finnal> digitdmcntc, &*inside m la 
data di apposizionc dclla firmil digitelc dapartc dcl Kapprcscmana d ~ l l i i g c ~ a  in quanto fast conclwiva &l pmallsa dl atipula dellbetto 
wnvcnxinnalc, 
2,Ia pusann che sottwcrivc per I'Em C il Rapprcwn!ank Icgnlc, owerO pcrs~la divcm munito di dclcga pcr la mttwcri~orac &I pr-te 
atto. 
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Alleg#o j :  Riferimenti della Convenzione 

ato L parte integrante della Conv~ndone aMfart. 3 
srtituiscc parte sostanaisle accettata dd'ENTE in sede 

ente indicati devono essere indirizzi e-mail! 

nessuna 
' I  

nessuno 

c) FINALTTA EAT& dl se 
Le finalitii 90nO princi 
Com~me. Inol tre,ai sensj 62 del23/12/1996, ai 
fini di consentire alle 
dati per pianificare e gestire la tituito un sistema 
di comunicazi one tra amministr 
di quanto premesso, i Comuni 
necessitano dell'accesso ai dati anagrafi 
autocet%ficazioni da reddito presentate per 
dei servizi erogati, nonchk per altjvil i  di c 
fmjti, sono cornpleti di 
(ad es. relativi a s 
all'allinearncnto dei dati 
la necessitA di h i re  de 
relaliva all'esitenza in vitalestinzione del CF. 

e )  RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE 

per l'Agemia PAOLO STARACE, 
CF SWLA62ROZE329S , fax 0650544030 , tel -- , 
e-mail d.c.amrnpc.ci@agmiaentrate.it: 

I4.di 21 
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g) RESPONSAB'ILT DELL 

per 1' Agenzia PA 
CF STRPLA62R02E329 
e-mail paolo.starace@agenz 

per 1'Ente RITA DT BARTOLO 
CF DBRRTIGlP61HSOlW, fax 
e-nail comuneditoffia@libero.it 

h) RESTRIZIONI SUI SERVJZI DELIL'AGENZCA 

RM.3 1 
Codici restrizione da applicase a tutti i servizi: 

Codici restrizione da applicare a singoli servizi: 
ncssuno 

i )  AUTORT7ZAZIONI SERVIZI DELJd'AGENZIA 

i. Codici Servizi autorizzati per Cansultazione on line: 
SD1,.1, SD1.2, SD1.3, C01.15, C01.31, C01.41, C07.11, C07.42, C07.43, 
C02.122, C01..51, C01.21, CO2.01, C02.111, C02.31, C04.11, CO8.11, 
C08.21, C01.72, C02.12, C02.121 
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ntito all'ENTE l'accesso ai servizi di Cansu1,tazione on line via 

orizzati per Cooperazione applicativa: 

i Cooperazione applicativa . .  . ,  

DELL ' A GENZIA 

i. Numero ma ultazione on line: 

ii. Numero massimo utili 

k) NUMERO MASSIMO TIT 
COOPERAZIONE APPLT 

i. Numero massho di 
Applicativa: . . 0 

1) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZTO 
DA PARTE DELL'AGENZIA 
nessuno 

m) AUTORT7ZAZlON SERVIZI DELL'ENTE 

i. Codici Servizi autohati pcr Consu1,tazione on line: 
nessuno 

ii. Codici Servizi autorizzati per Cooperazione applicativa: 
nessuno 

iii. Codici Servizi autobati per Fornitwe Massive: 
nessuno 

n) NUMERO MASSNO UTLIZZATORI DEJ: SERVIZI DEIdJA7ENTE 



Versione 11201 0 
Convenzione Standard bilaterale Comuni 

e on line: 0 utenti 
ente censiti a sistema; 

Applicativa: 0 utcnti 



Versionc 1/2010 
Convenzione Standard bilaterale Comuni 

Allqato 21 Catalogo Normative dl Rifizrimento 

ante della Corrvetzinfie alI'art. 3 comma 2 della atessa 
le accettata dal17ENTE in sede convenzionale. 

"Allegato 2" (nclla sua Versione 1/2010) contietle la 
associata alla prssenle Convenzione. I1 testa relativo k 

"Gcstione on line delle Convenzioni" nell'area: 

Allegato 3{ ~{mizi di co$.f..ione informatica (Agenzia) 

L'Allegato 3 t pa ' a d  3 comma 3 dells stessa 
e costituisce part sede convenzionale. 

11 docurnento denominato " 
di accesso e fruizione azione infomatica 
m.essi a disposizione dall' 
per la "Gestione an line delle Co 
convenzion~". 

AIIegato 3.9 : Cataloga Servizi 

L7Allegato 3.1 4 parte integmnte dellssllegat 
comma 3 detla stessa c costituisce parte sos 
convenzionale. 

I1 documento denominat0 "Allegato 3.1 " 
informazioni circa il catalogo dei servizi stan 
a disposizione dall'Agenzia I1 rest0 relativ 
per la. "Gestione on line delle Convenzioni 
convenzi,one" 



Versione 1/20 10 
Convenzione Standard bilatcralc Comuni 

Sqzj~n-e 2: Sen/iz standard di bobperazione ap~lica fiva 

ato '& parte integrante della Convenza'onr all'art. 3 
stituisce parte sostanziale accettata dal17ENTE in sede 

+ , Non sono previsti servizi n standard di f a m i d i v a .  

. 



Versione 1 /20 10 
Convenzione Standard bilatcrale Comuni 

Senrizi di Caapemzione lnformatr'ca (ENTE) 

nvenzicme all'art. 3 
ta dal19ENTE in sede 



Versione 1 I20 10 
Convenzione Standard bilatcralc Comuni 

to 6 : Adeguamenti speciflei de/l'ENTE 

to & parte integrante della Corxvenzions all'art. 3 
ituisce parte sostanziale accettata dal17ENTE in sede 

ci dei servizi messi a disposizione 



Oggetto dcIIa proposta di delibexazione N.ro 

Accesso alI'Anagrafc Trihutaria. - Approv-ione nuovo schema di convenzionc 

II present@ pr.ovvedimanro casf.it7discs inero &o di indirizzo s ps~pranm non nacessilq ai senst d~ll'urt. 
49 dcl D. Lgs. 267/2 000, del puiarc di replmitd fecnica. 

TI sot~:oscritto Kcsponsabile d.cl Servizio nffari gcnerali, in ordinc alla regolarid tecnica della proposta di de- 
liberaxione di cu.i a.ll'oggetto esprime parcrc: 

) S F A  V 0 .R B V 0 L E pcr d mutivi rhnrtixti rzal.foglio aI1cgnm; 

IT Responsal~ile del S~tvizio affari genetali 
Ilwiu Mnrr~i 

F.ru in originale 

I/ yresen~e,pmvvcrrltmenl'~ nnn conlportu in~pc,gfio di spesu, n i  dI:mtnuziono di entrata c pertanto non nc- 
c:o,ssilq ai sensi deI I 'm~ 49 del! D.Lgs. 267/2(100, dei parere di regolcwilh conrabile, 


