
 

MINISTERO del IAVORO e 
delle POLITICHE SOCIALI 

 

 

 

Convenzione tra 

L’Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato INAS-CISL (di seguito Patronato INAS), C.F. 07117601000, con 
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 83/D, rappresentato dal Presidente pro-tempore Domenico Pesenti, nato a 
Brembilla (BG) il 20 settembre 1952 

e 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, C.F. 80237250586 con sede in Roma Via Veneto, 56- 00187, rappresentato 
dal Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per le politiche sociali e assicurative, come da indicazione 
dell’Ufficio legislativo del citato Ministero di cui alla nota prot. n. 4826 del 1° agosto 2016 

premesso che 

 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono 
persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità; 

 gli Istituti di patronato e di assistenza sociale si collocano nell’ambito della cura di interessi generali (sentenza 
Corte Costituzionale n. 42/2000); 

 ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale 
possono svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13 
della legge n.152/01; 

 ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 30 marzo 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 
310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono 
svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, 
infortuni e malattie professionali in favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 152/01, incluse 
nelle attività di cui all’articolo 13 della medesima legge n. 152/01, che vengono ammesse, in base a convenzione 
sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l’erogazione del servizio; 

 ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della legge n. 152/2001, con apposito decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all’articolo 13 della 
legge n. 152/01 per le quali è ammessa l’esigibilità di un contributo per l’erogazione del servizio, per ciascuna 
prestazione a favore dell’Istituto di patronato, da parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari; 

visto 

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante “Individuazione delle prestazioni non rientranti nel 
finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l’erogazione del servizio a favore degli Istituti di 
patronato e di assistenza sociale, da parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari”; 

tutto ciò premesso, tra le parti ut supra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, in 
alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità 
telematiche di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012, il Patronato INAS opta per l’esigibilità a suo favore 
di un contributo, ad esclusivo carico dei non iscritti all’Organizzazione promotrice CISL, per l’erogazione del servizio da 
parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite fissato dal citato decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni e nella misura di seguito indicata: 
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Resta inteso che il punteggio pari a 0,25 non verrà attribuito anche nel caso di prestazioni indicate nella tabella di cui 
sopra rese gratuitamente in favore degli iscritti all’Organizzazione promotrice. 

 

Codice 
Prestazione 

Titolo prestazione 

Contributo utente 

Importo 
ordinario 

Importo 
Iscritto CISL  

A12 Costituzione posizione assicurativa (ex indennità una tantum) € 15,00 € 0,00 

A15 Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali € 15,00 € 0,00 

A16 Ricostituzioni pensioni per altri motivi € 15,00 € 0,00 

A18 Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS) € 15,00 € 0,00 

A25 Prestazioni economiche TBC € 15,00 € 0,00 

A26 Indennità per maternità € 15,00 € 0,00 

A29 Ricongiunzione posizione assicurativa € 15,00 € 0,00 

A33 Cure balneo-termali € 15,00 € 0,00 

A34 Ratei maturati e non riscossi - interessi legali € 15,00 € 0,00 

A35 Doppia annualità di pensione SO € 15,00 € 0,00 

A36 Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative € 15,00 € 0,00 

A37 Autorizzazione versamenti volontari € 15,00 € 0,00 

A39 Riscatto periodi assicurativi € 15,00 € 0,00 

A44 Indennità di accompagnamento (INPS) € 15,00 € 0,00 

C15 Quota integrativa rendita con decorrenza successiva € 15,00 € 0,00 

C16 Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea € 15,00 € 0,00 

C17 Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero € 15,00 € 0,00 

C18 Domanda riscatto rendita agricola (art.220 T.U.) € 15,00 € 0,00 

C19 Reintegrazione rendita ai superstiti (art.85, comma 2° T.U.) € 15,00 € 0,00 

C20 Richiesta integrazione rendita € 15,00 € 0,00 

C22 Richiesta accertamenti diagnostici specifici € 15,00 € 0,00 

C23  Richiesta di cure termali  € 15,00 € 0,00 

C24  Richiesta di protesi  € 15,00 € 0,00 

C25  Richiesta assegno funerario  € 15,00 € 0,00 

C26 Richiesta tripla annualità ai superstiti (art.85, p.1 T.U.) € 15,00 € 0,00 

C27 Richiesta assegno assistenza personale continuativa € 15,00 € 0,00 

C28 Richiesta di assegno di incollocabilità grandi invalidi € 15,00 € 0,00 

C29  Richiesta rimborso medicinali  € 15,00 € 0,00 

C30 Richiesta spese di viaggio / diaria / indennità sostitutiva salario € 15,00 € 0,00 

C32 Riconoscimento stato di handicap o di inidonietà al servizio € 15,00 € 0,00 

D15 Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L.248/1976) € 15,00 € 0,00 
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Art. 2 
 

Il Patronato INAS è tenuto a svolgere le prestazioni di cui all’articolo 1 della presente convenzione secondo modalità, 
tempi e luoghi di seguito riportati: 
 il Patronato INAS espleta l’attività in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente; 
 il Patronato INAS impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di 

trattamento; 
 il Patronato INAS è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti all’utenza o agli enti pubblici beneficiari in merito alle    

prestazioni richieste; 
 il Patronato INAS svolge le prestazioni previste dall’articolo 1 della presente convenzione nelle sedi e con 

l’osservanza degli orari di cui all’art. 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 
ottobre 2008, n. 193, nonché avvalendosi degli operatori di cui all’art. 6 della legge n. 152/01. 

 il Patronato INAS svolge le prestazioni di cui all’articolo 1 della presente convenzione su mandato, come da facsimile 
allegato. 
 

Art. 3 
 
L’utente o l’ente pubblico beneficiario corrisponde al Patronato il contributo per l’erogazione del servizio, per l’importo 
previsto per ciascuna prestazione di cui all’articolo 1 della presente convenzione, all’atto della presentazione della 
domanda agli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.  
Il Patronato INAS è tenuto a rilasciare all’utente o all’ente pubblico beneficiario apposita ricevuta, come da fac-simile 
allegato. 
 

Art. 4 
 
La presente convenzione ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi entro 60 
giorni dalla scadenza. 
La convenzione ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione. Ogni modifica 
apportata alla presente convenzione deve essere concordata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
comunicata dal Patronato INAS agli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti 
adempimenti. 
La modifica decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la stessa è concordata. 
In caso di disdetta, alla scadenza della presente convenzione al Patronato è nuovamente riconosciuto il punteggio di 
0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all’articolo 1, comma 14, della 
legge n. 228/2012. 
 

Art. 5 
 
Il Patronato INAS è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio 
personale nell’esercizio delle prestazioni di cui all’articolo 1 della presente convenzione. 
 

Art. 6 
 
E’ vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione. 
 

Art. 7 
 
E’ fatto obbligo al Patronato INAS di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di 
cui venga a conoscenza in virtù dell’espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 1 della presente convenzione. 
Il Patronato INAS è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali. 
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Art. 8 
 
Il Patronato INAS è tenuto ad evidenziare, in un’apposita voce di bilancio, i contributi derivanti dalle attività svolte ai 
sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n.152/01. 
Le prestazioni di cui all’articolo 1 della presente convenzione sono inserite nei registri di apertura e chiusura delle 
pratiche riportanti le attività svolte dal Patronato e indicate nelle tabelle A-B-C-D allegate al D.M. n. 193/08. 

 
 
 

Art. 9 
 

Il Patronato INAS pubblica la convenzione nel proprio sito internet e ne dà comunicazione agli enti erogatori delle 
prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti. 
La convenzione è pubblicata anche nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

 
Art. 10 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Patronato INAS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
nell’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma. 
 
 
 
 
 
 

PER IL MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 PER IL PATRONATO INAS 

 

Il Direttore generale per le politiche 

previdenziali e assicurative 

 Il Presidente 

 

f.to Dott.ssa Concetta Ferrari 

 f.to Domenico Pesenti 

 

 
 
 
 
 
 
Allegati: fac-simile ricevuta e mandato di assistenza e rappresentanza. 

  



 

 

 

Fac-simile Ricevuta 

 

(attività di cui all’art. 10 c. 3 della legge n. 152/01, agli artt.2 e 3 del DM 16 settembre 2015 e alla 

convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del…………. 

 

 

Il Patronato ……………………………. Sede …………………………………….. per lo svolgimento della pratica relativa a  

………………………………………. oggetto della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

n……….. del………… riceve, dal signore/a  Cognome ………………………… Nome…………………………. 

Data di nascita …………………. Comune di nascita ………………………. Sesso M F 

Codice fiscale …………………….…cittadinanza …………………….. tel …….……. Indirizzo ……………………… n…..…. 

cap…… citta…….………..…provincia……… 

un contributo di euro …………………………………… 

 

 

Dati dell’operatore 

Cognome………………………………Nome…………………………………………. 

Sede……………………………………….Data………………………………… 

 

 

Firma operatore e timbro  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fac-simile Mandato di assistenza e rappresentanza 

 

(attività di cui all’art.10 c.3 della L.n.152/01, come modificato dalla legge n. 190/14, agli artt. 2 e 3 del DM 

16 settembre 2015 ed alla convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del……….. 

 

Io sottoscritto/a Cognome ..............................................  Nome……………………………….   

Data di nascita…………….. Comune di nascita…………………………… Sesso M F 

Codice fiscale…………………………………….. Cittadinanza……………………………. tel……………………….  

Indirizzo……………………………………. N°…………. cap ….......città…………….....  

 

 

con il presente atto, conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi, ai sensi dell’art. 10 comma 3 

della legge n. 152/01, degli artt. 2 e 3 del DM del 16 settembre 2015 “Individuazione delle prestazioni non 

rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l’erogazione del 

servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociali, da parte dell’utenza o degli enti pubblici 

beneficiari”, e della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali n………..del…………, al 

Patronato…………………….Sede di....………..presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art. 47 del CC, nei 

confronti del……………….(istituto erogatore della prestazione e, se estero, Paese) per lo svolgimento della 

pratica relativa a…………………………………………. 

Il Presente mandato può essere revocato  

Firma assistito 

Dati dell’operatore 

Cognome……………………………….Nome………………….. 

Data……………………….sede……………………….  

 

Firma operatore e timbro 

 

 

 

N.B. Il mandato si perfeziona con data, timbro e firma dell’operatore del patronato 



 

 

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto, avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art 13 del D.lgs. 30.6.2003, n 196 (d'ora in avanti 'Legge"), 

l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che: 

(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento) il Patronato effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal 

sottoscritto nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura 

sensibile, necessari all'espletamento del presente mandato di assistenza e rappresentanza; 

(Ambito di comunicazione dei dati personali) i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, 

nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o 

parte dell'incarico conferito. I dati personali - con esclusione di quelli sensibili - potranno anche essere comunicati ad altri soggetti o 

organismi appartenenti o aderenti a ………………………..  (associazione promotrice del Patronato) per finalità proprie dell' associazione 

stessa o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei 

servizi offerti ai lavoratori e cittadini; 

(Modalità del trattamento) Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni 

dettate dagli artt. 31 e seguenti della Legge, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta; 

(Necessità del conferimento dei dati) Il conferimento dei dati personali è essenziale per l'adempimento del mandato conferito. 

L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al 

punto 1 comporteranno l'impossibilità di svolgere l'attività di assistenza richiesta; 

(Diritti riconosciuti all'interessato) L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 

propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la 

rettificazione o la cancellazione. Inoltre l'interessato può sempre esercitare tutti gli altri diritti riconosciutigli dall'art. 7, D.Lgs. 

196/2003, tra cui in particolare quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

(Titolare e Responsabile del trattamento) Titolare del trattamento dei dati è il Patronato ……………… nella persona del Presidente 

Nazionale, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in ............  , Via …………………………………………..  n.... CAP ......., 

e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice è il Direttore/Responsabile pro-

tempore della Sede Provinciale del Patronato di ……………………(nome sede) domiciliato per la carica in …………………………………. 

(indirizzo completo sede) e reperibile ai seguenti recapiti: (indirizzo email - numero telefonico - numero fax) 

Punto 1 (obbligatorio) 

Consapevole che in mancanza del presente consenso il Patronato ………………  non potrà procedere al trattamento dei miei dati 

personali, acconsento al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, con le modalità sopra indicate per il conseguimento 

delle finalità del presente mandato, nonché per l'adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, 

autorizzando anche il Patronato ………………… ad accedere, ai sensi dell'art. 116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le 

prestazioni, per l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento dell'incarico. 

 

Data e Firma Assistito ____________________  

Punto 2 (facoltativo) 

Consento, altresì, al Patronato ............. di utilizzare i predetti dati, con esclusione di quelli sensibili, per ulteriori attività statutarie, e 

per attività di informazione e promozione dei propri servizi e di comunicarli, anche a fini di informazione commerciale, ad altri 

soggetti facenti parte di ............. (Associazione promotrice del Patronato), alle sue federazioni nazionali, regionali e/o territoriali, al 

CAAF ........  SRL; alle società di servizio costituite dalla ………………..  per il perseguimento dei propri scopi statutari o, comunque, con 

essa convenzionate o affiliate, agli uffici vertenze e/o di tutela individuale, agli enti bilaterali nonché a professionisti legali, fiscali 

e/o contabili da me incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale e/o a soggetti con i quali il Patronato stesso ha 

stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell'attività istituzionale; 

 

Data e Firma Assistito ____________________  
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