
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA COMUNE DI ........... E ASCOTRADE S.p.A. PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

***

Con la presente scrittra priiataa da ialere come legge

TRA

COMUNE  DI  ........... (…) con  sede  legale  in  Piazza  …a  …  –  ...........  (TV)a 

rappresentato dal … in qtalità di Sindaco; (di segtito “il Comtne”)

E

ASCOTRADE S.p.A.a Società del Grtppo Heraa con sede legale in iia Verizzoa 

1030 – 31053 Pieie di Soligo (Ti)a P. IVA Grtppo Hera 03819031208a CF/ Reg. 

Imprese TV-BL 01201910260a rappresentata dall’Ing. Cristan Fabbri in qtalità 

di Amministratore Delegato (di segtitoa ASCOTRADE o “la Società”)

(di segtitoa congitntamentea le “Part”)

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Le Part coniengono stll’opporttnità di tna collaborazionea per qtanto atene 

la risoltzione delle problematcce deriiant dall’insolienza di  pagamento da  

parte di client in carico ai Seriizi Sociali del Comtnea iii residenta fato salioa  

comtnqtea  il  dirito di  ASCOTRADE di  otenere il  pagamento per  il  seriizio 

fornito. 

A tal scopoa con il presente Protocolloa le Part intendono disciplinare tn ftsso 

di informazioni ed il canale di contato tra Comtne e ASCOTRADEa relatio ai 

client morosi  dei  seriizi  gas  ed  energia  eletrica  fornit dalla  Societàa  con  

l’obietio di:
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- eliminare o ridtrre le condizioni materiali e/o di disagio socio-economico 

delle famiglie o persone in stato di bisogno accertato; 

- preienire  la  sospensione  delle  fornittrea  l’atmento  delle  morosità  e 

l’incremento dei cost di gestone dei contrat con ricadtta ineiitabile sti  

seriizi sociali;

- assictrare  la  soliibilità  dei  credit di  ASCOTRADEa  ancce  preiia  

negoziazione  del  pagamento  e/o  rateizzazioni  del  debito  più  faioreioli 

rispeto  alla  normaa  nonccéo  abbtoni  dei  cost amministratii  di  

riatiazione dei contrat.

ART. 2 - COMUNICAZIONE ELENCO ASSISTITI E REFERENTI INCARICATI

Per tn miglior coordinamento del ftsso di informazioni e trasmissione dat tra 

le Parta i Seriizi Sociali del Comtne proiiederanno a fornire ad ASCOTRADE 

l’elenco dei  sogget indiiidtat in condizioni  di  disagio socio-economico (di  

segtito denominato “elenco segnalat”) cce abbiano presentato istanza iolta a 

otenere tn stpporto nel pagamento dell’ttenza domestca in esame. 

L’aggiornamento  di  tale  elencoa  ierrà  iniiato  con  cadenza  mensile  ad 

ASCOTRADE  tramite  pec  al  segtente  indirizzo: 

rapportclient.ascotradeppec.ascocert.it e tramite mail al segtente indirizzo: 

rapport.clientpascotrade.it. 

Per  le  ftnzioni  di  coordinamento  e  collaborazione  di  cti  sopraa  le  Part 

indiiidtano i rispetii referent di cti comtnicano i recapita in attazione al  

presente Protocollo. 

ART. 3 - COMUNICAZIONE SU SITUAZIONE DEBITORIA DEL CLIENTE

Fermo restando ccea in caso di  modifcce procedtrali  interne o del  detato 

normatioa il Comtne riceierà tempestia comtnicazione ata a ialttarea nel 
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casoa i necessari adegtament al presente accordoa ASCOTRADE  si impegna a  

trasmetere al Comtne la sittazione debitoria complessiia del cliente (incltse 

rate di precedent piani e import a rectpero credit)a con specifca del seriizio  

cti si riferisce (gas nattrale e/o energia eletrica)  e  con indicato il termine 

tltmo di pagamentoa decorso il qtale la fornittra pta essere sospesa. 

ART. 4 - AZIONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI

Le Part coniengono tna moratoria di 21 giorni di calendarioa nei casi di client 

compresi  nell’elenco  dei  preaiiisi  di  cti  agli  artcoli  2  e  3a  per  il  

perfezionamento di accordi con il Seriizio Sociale del Comtne. 

Qtaloraa decorso il terminea non siano intercorsi accordi specifci tra le Parta si  

procederà con l’emissione degli  ordini  di  sospensione della fornittraa  senza 

tlteriori aiiisi.

Qtalora  l’accordo  per  il  pagamento  sia  raggitnto  stccessiiamente  alla 

cessazione del contratoa in caso di stccessiia riatiazione dello stessoa non 

saranno applicat i cost amministratii.

ART. 5 - POLITICHE DI CREDITO

Per qtanto atene alle modalità operatie con le qtali ierrà data attazione 

agli impegni preiist dal presente Protocolloa le Part fanno riniio all’Allegato 1 

nel  qtale  iengono  detagliate  con  più  precisione  le  politcce  di  credito 

riseriate  ai  client assistt dal  Comtne  nel  rispeto  delle  disposizioni  

normatie. 

Art. 6 - TRATTAMENTO DATI

Le Part si impegnano ad ttlizzare i dat relatii a client in carico ai Seriizi  

Sociali limitatamente allo siolgimento delle atiità di rispetia competenzaa 

connesse agli obbligci e fnalità asstnt con il presente Protocolloa nel rispeto 
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delle  disposizioni  di  cti  al  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.e  ii.  e  al  Reg.  UE 

2016/679.

Il Comtne atesta di aier assolto gli obbligci di cti al D.Lgs. n. 196/2003 e al  

Reg.  UE  2016/679  al  momento  della  presa  in  carico  del  ntcleo  familiarea 

consegnando  l’informatiaa  secondo  le  modalità  preiiste  dal  D.  Lgs  n. 

196/2003 e ss.mm.e ii. e al Reg. UE 2016/679.

ASCOTRADE atesta di aier assolto gli obbligci di cti al D.Lgs. n. 196/2003 e al  

Reg. UE 2016/679 al momento della concltsione dei contrat di fornittra con 

l’ttente consegnando l’informatia.

Le Parta altresìa si danno reciprocamente ato dei iincoli di riseriatezza stlle 

informazionia notzie ed altri dat rigtardant le Part stessea comtnicate tra loro 

in  esectzione  del  presente  Protocollo.  Eienttali  comtnicazioni  ptbbliccea 

relatie  all’iniziatia  ed  ai  stoi  ristltata  doiranno  essere  concordate 

espressamentea qtanto a forma e contentta tra i rispetii tfci stampa.

Le Part sotoscritrici sono tentte al rispeto delle disposizioni in materia di  

protezione dei dat personali di cti al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Reg.  

UE 2016/679.

Le Part sotoscritrici sono tentte al rispeto dei principi generali e delle regole  

di gestone per le atiità rigtardant la sictrezza delle ret informatcce e la  

priiacy delle rispetie Part.

In partcolarea le Part dicciarano di essersi reciprocamente informate circa il  

tratamento dei dat personali cce iicendeiolmente le rigtardano ai sensi del  

D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii  e Regolamento UE 2016/679 “GDPR”.

Le Part prendono ato cce il  Comtne ed ASCOTRADE sonoa ciasctno per la  

parte  di  propria  competenzaa  attonomi  Titolari  del  Tratamento  dei  dat 

personali necessari all’esectzione dell’Accordo. Ciasctna delle Part si impegna 
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a rispetare ogni obbligo preiisto dalle applicabili normatie di tttela dei dat 

personali.

Art. 7 - MODALITA’ DI ADESIONE, - VERIFICA EFFICACIA – DURATA

I Seriizi Sociali del Comtne comtniccerannoa mediante e-mail ogni riferimento 

ttle relatio agli tfci e al personale competente alla gestone dei client cce 

iersano in sittazioni di disagio economico e sociale e cce abbiano ricciesto tn 

stpporto economico per far fronte al pagamento dell’ttenza. 

Salio  eienttali  comtnicazioni  integratiea  ASCOTRADE  darà  aiiio  alla 

collaborazione nei tempi tecnici necessari alle ierifcce delle bancce dat.

La  ialidità  del  presente  accordo decorre  dal  …/…/2021 al  31.12.2021 ed è 

rinnoiabile con formale ato dell’organo competente per periodi di 12 mesi. 

Al  termine  di  ogni  anno  solare  si  terrà  tn  incontro  tra  i  sotoscritori  del 

presente  Protocolloa  per  tna  ialttazione  congitnta  dell’operatiità  del 

Protocolloa nonccéo dell’efcacia delle azioni positie preiiste a sostegno delle 

famiglie in carico ai Seriizi Sociali del Comtnea nonccéo per ialttare eienttali  

azioni  di  miglioramento.  Il  primo  anno  di  vigenza  del  Protocollo  dovrà  

intendersi sperimentale, per cui i referent  ASCOT AD e i referent del Somune  

si confronteranno periodicamente per verifcare la concreta atuazione delle  

modalità operatve previste dal Protocollo e per ricercare soluzioni a eventuali  

situazioni  di  difcoltà  che  le  Part possono  incontrare  nell’atuazione  degli  

adempiment previsti  l termine del  periodo sperimentale le Part potranno  

recedere dal Protocollo previa semplice comunicazionei 

Il  Comtne  si  impegna  a  promtoiere  azioni  di  informazione  iolte  a  far 

conoscere gli strtment e le opporttnitàa preiist dalla normatia iigente e/o  
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introdote a faiore dei client disagiata per far fronte a sittazioni di difcoltà o 

aiiersità.

Il  Comtne  si  impegna  inoltre  a  collaborare  nel  promtoiere  tna  correta 

informazione nei confront degli assistt sti metodi per contenere i constmi di  

energiaa  tramite  il  proprio  sito  internet  e/o  con  la  consegna  di  materiale 

informatio alla citadinanza.

Il presente Protocollo sostttisce gli accordi iigent della stessa nattra e scopoa 

eienttalmente concltsi con gli ent sotoscritori. 

Ciasctna  Parte  potràa  comtnqtea  recedere  antcipatamente  dal  Protocollo 

tramite comtnicazione scrita con efcacia dopo 60 giorni dalla notfca. 

In  caso  di  recessoa  gli  elencci  e  ttt i  dat personali  cce  ASCOTRADE airà  

acqtisito dal Comtne sti client segnalata e cce non siano già in sto possesso 

per i propri fni istttzionalia saranno cancellat e della cancellazione ne ierrà  

data tempestia comtnicazione al Comtne. 

ART. 9 - NORMA TRANSITORIA - MANLEVA

Entro  30  giorni  dalla  sotoscrizione  del  presente  Protocollo  le  Part si  

impegnano  a  defnire  la  forma  dell’elenco  dei  citadini  segnalat di  cti  

all’artcolo 2.

Ciasctna delle Parta in relazione alle atiità di cti al presente atoa si obbliga a 

manleiare e a mantenere indenni le altrea da riccieste risarcitoriea a qtalsiasi  

ttoloa cce doiessero perienire da terzi stll’attazione del presente Protocolloa 

interienendo  eienttalmente  ancce  in  gitdizio  per  rendere  efetia  la 

manleia.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI
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ASCOTRADE  è  diretamente  responsabile  di  qtalsiasi  onere  fscale  e 

contribttio deriiante sia dalle atiità ste proprie cce da qtelle connesse alla 

gestonea solleiando completamente il Comtne.

Ttte le spese inerent al presente ato saranno a carico di ASCOTRADE. 

Il presente ato è soggeto a registrazione solo in caso d’tso ai sensi dell’art. 4 

Parte II della Tarifa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letoa approiato e sotoscrito digitalmente.

Comune di ...........

Il Sindaco

…

ASCOTRADE S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Ing. Cristan Fabbri

Il  presente  ato  iiene  regolarizzato  ai  fni  dell’imposta  di  bollo  atraierso 

l’apposizione  di  n…  contrassegni  telematci  di  €  16a00  identfcatii 

nn………………… del  ……………… cce iengono appost stlla  copia analogica del  

presente atoa conseriata agli at di ASCOTRADE. 
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ALLEGATO 1

CLIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI

Accordo Operativo tra ASCOTRADE e il Comune di ...........

Il  presente  accordo  operatio  rigtarda  i  client ASCOTRADE  segnalat dal  

Comtne di ........... 

POLITICHE DEL CREDITO RISERVATE DA ASCOTRADE AI CLIENTI SEGNALATI DAL COMUNE 

DI ............

Rateizzazioni

 Senza interessi.

 Massimo 6 RATE mensili se il pagamento è sostentto in toto dal cliente.

Precisazione:  la rateizzazione aiiiene stccessiiamente al  pagamento 

antcipato delle partte cedtte a società esterne e delle rate scadtte di 

tn precedente piano.

 Massimo 9 RATE mensili se il pagamento è sostentto in compartecipa-

zione parziale dal Comtne (in caso di sostegno totale da parte del Co-

mtne  il  pagamento  aiierrà  in  tn’tnica  soltzione).  È  da  intendersi 

come compartecipazione dell’ente ancce il caso in cti ienga dato di-

retamente al cliente l’importo. In qtesta circostanza serie tna diccia-

razione scrita dell’ente e copia della riceitta.

Precisazione: si ricomprendono nella ntoia rateizzazione sia le partte 

cedtte  a  società  esterne  cce  le  rate  scadtte  di  precedent piani  di  

rientro. 

 Non sono ammesse eccezioni.

8



Riaperture a seguito di sospensioni per morosità

Caso 1. Nell’estrato conto del cliente segnalato sono present solamente gli  

import delle fattre e rate sollecitate con “messa in mora” scadtta

La riaperttra ierrà garantta con il pagamento dell’importo relatio alla messa 

in mora scadttaa del ptnto di fornittra oggeto di sospensionea come preiisto 

da TIMG e/o TIMOE dell’ARERAa da parte del cliente o con contribtto del Serii-

zio Sociale. È da intendersi come contribtto dell’ente ancce il caso in cti ienga 

dato diretamente al cliente l’importo. In qtesta circostanza serie tna diccia-

razione scrita dell’ente e copia della riceitta.

Caso 2. Nell’estrato conto del cliente assistto sono presenti 

a. fatture e rate sollecitate con mmessa in mora  scaduta 

b. fatture non ancora scadute e/o scadute e/o con messa in mora non 

ancora scaduta

c. rate scadute  o con messa in  mora non ancora scaduta e/o partite 

cedute a società esterne

La riaperttra ierrà garantta con il  pagamento dell’importo totale  a., come 

preiisto da TIMG e/o TIMOE dell’ARERAa da parte del cliente o con contribtto 

dei Seriizi Sociali. È da intendersi come contribtto dell’ente ancce il caso in cti 

ienga dato diretamente al cliente l’importo. In qtesta circostanza serie tna 

dicciarazione scrita dell’ente e copia della riceitta.

Il resto del debito potrà essere regolarizzato come segte:

 senza contribtto dei Seriizi Sociali pagamento di ttta la sittazione c. e 

stccessiiamente 6 rate stlla parte b.
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 con contribtto dei Seriizi Sociali 9 rate stll’importo totale di b.+c. È da 

intendersi come contribtto dell’ente ancce il caso in cti ienga dato di-

retamente al cliente l’importo. In qtesta circostanza serie tna diccia-

razione scrita dell’ente e copia della riceitta.

 Non sono ammesse eccezioni.

Procedura per la gestione dei clienti particolarmente disagiati segnalati dal 

Comune

Il Referente Unico del Comtne segnala ad ASCOTRADE atraierso l’indirizzo 

mail soto riportato l’elenco dei client partcolarmente disagiat in carico ai 

Seriizi Sociali del Comtnea atraierso fle Excel contenente i segtent campi: 

comtne di residenzaa nominatio dell’intestatario del contratoa codice fscalea 

codice cliente indicato in bolletaa codice PDR e/o PODa riferimento telefonico 

ed e-mail del referente dei Seriizi Sociali ed eienttali note.

1. Il Comtnea atraierso il Referente Unicoa si impegna ad aggiornare con 

cadenza mensile l’elenco dei client oggeto della presente procedtraa  

atraierso fle Excel cce contenga i nominatii da aggitngere ed eien-

ttalmente qtelli da togliere compilando i campi indicat al precedente 

ptnto 1.

2. ASCOTRADE si impegna a segnalare preientiamente al Referente Uni-

co del Comtne la sittazione debitoria complessiia del cliente (incltse 

rate di precedent piani e import a rectpero credit)a con specifca del  

seriizio cti si riferisce (gas nattrale e/o energia eletrica) e con indicato 

il termine tltmo di pagamentoa decorso il qtale la fornittra pta essere 

sospesa.

1



3. Dalla comtnicazione della sittazione debitoria del cliente il Comtne ca 

21 giorni di calendario per comtnicare ad ASCOTRADE l’impegno di pa-

gamento ed il ntmero di rate cce possono essere concesse nell’ambito 

delle  politcce del  credito  sopra  riportate.  Trascorso  qtesto termine 

senza riscontro da parte del Comtnea ASCOTRADE pta procedere alla 

ccitstra.

RIFERIMENTI PER LE COMUNICAZIONI

 Per la trasmissione ad ASCOTRADE dell’elenco di cti ai precedent ptnt 

1 e 2a si ttlizzano i segtent indirizzi mail: rapport.clientpascotrade.it; 

rapportclient.ascotradeppec.ascocert.it. 

 ASCOTRADE pta comtnicare diretamente con il Comtne tramite i se-

gtent indirizzi mail: socialipcomtne....it
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