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Addendum  
alla Convenzione per le attività di informazione e supporto per la presentazione su piattaforma 

telematica regionale della Domanda Unica per l’accesso a misure di contrasto alla povertà regionali 

da parte dei cittadini residenti nel territorio dell’Ambito di Barletta 

(in attuazione della L.R. n.3/2016, Reg. R. n.8/2016) 

Premesso che 

La presente scrittura costituisce addendum alla Convenzione sottoscritta il giorno __________________ del 

mese di _________________ dell’anno ________________________,  

TRA 

Il Comune di Barletta, con sede legale in corso Vittorio Emanuele n.94 -76121- Barletta - CF./P.IVA 

________________________ nella persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali ___________________, 

nata a _________________________  il __________ in esecuzione alla Determinazione dirigenziale n______ 

del ________________ 

E 

Il CAF________________________P.IVA _______________________iscrizione all’albo n. _________ con 

sede in _______________ via ___________________n _________ di seguito denominato CAF, rappresentato 

dalla società di servizio CAF ____________, nella persona del delegato ________________ 

 

Fatte salve tutte le condizioni presenti nella sopra citata Convenzione ed a integrazione della stessa si dichiara 

quanto segue: 

Considerato che 

con Deliberazione di Giunta n.703 del 09 aprile 2019 la Regione Puglia ha definito i “criteri di accesso e gli 

indirizzi operativi per il nuovo Reddito di Dignità (ReD 3.0) per l’annualità 2019 e successive” specificando per 

ciascun target i requisiti generali e specifici di accesso e le modalità di presentazione della domanda; 

con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n.468 del 19/06/2019 è stato approvato il nuovo “Avviso pubblico  

regionale per la domanda di concessione del Reddito di Dignità 3.0”, per la presentazione delle domande, sia 

da parte dei cittadini che d’ufficio da parte dei RUP, esclusivamente tramite la piattaforma telematica 

www.sistemapuglia.it/ReD2019, a far data dalle ore 12.00 del 24 giugno 2019; 

con il citato Avviso pubblico prevede due macrocategorie di utenza: 

a) in cui rientrano una serie di potenziali beneficiari appartenenti a nuclei familiari con 
determinati elementi di fragilità e bisogno che saranno chiamati a presentare apposita 
domanda attraverso la piattaforma regionale; 

http://www.sistemapuglia.it/ReD2019
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b) in cui rientrano i cittadini per i quali si possa procedere con la presa in carico integrata e 
diretta da parte dei competenti Servizi sociali dei Comuni per la presenza di particolari e 
definite situazioni di fragilità estrema ed urgente (categorie speciali).  
 

Visto che i cittadini rientranti nella categoria a) possono presentare domanda alla misura regionale ReD 3.0 

direttamente con l’assistenza del servizio di segretariato di Ambito ovvero attraverso sportelli accreditati 

(CAF/Patronati) attivati dagli Ambiti sulla base di determinate convenzioni; 

Vista la Determinazione dirigenziale n_________________ del_________________ con la quale è stato 

approvato o schema di addendum alla convenzione sottoscritta con il CAF _______in 

data_______________________ 

SI CONVIENE CHE 

La Convenzione avrà una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente addendum e potrà essere 

rinnovata per analoghi periodi, previo accordo tra i sottoscrittori.  

L’Ambito si impegna alla corresponsione delle sole somme rendicontate correttamente e validate dal RUP di 
Ambito agli stessi patti e condizioni indicate nella convenzione. 
 
Il CAF si impegna ad assicurare l’assistenza al soggetto dichiarante per la compilazione, caricamento e 

trasmissione della domanda per la richiesta della misura regionale di contrasto alla povertà, tramite la 

piattaforma telematica www.sistemapuglia.it/ReD2019. 

Per tutto quanto non specificato si rimanda alla convenzione già sottoscritta. 

Letto, confermato e sottoscritto in data ________________________ 
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