
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Direzione 

Provinciale di 

Padova

22/12/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

convenzione Caf Alar impresa
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

22/12/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

convenzione Caf Confcontribuenti
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

25/11/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

convenzione Studio commercialista Peraro Piersandro
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

25/09/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

convenzione Caf Alar impresa
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

25/09/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

convenzione Caf Confcontribuenti
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

27/11/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

Accordo Inail - Padova
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

 Scheda sintetica dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettere a),c),d)

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE VENETO



Direzione 

Provinciale di 

Padova

12/11/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

convenzione Caf Officina del contribuente
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Padova

12/11/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

convenzione Caf Officina del contribuente
convenzione Caf attività 

certificazione Isee
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Regionale 

Veneto

20/11/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

Convenzione Fruibilità banche dati Comune di Motta di 

Livenza
Stipula convenzioni Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Regionale 

Veneto

26/11/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

Protocollo di intesa con il Comune di Bovolone per il rinnovo 

del  Punto Cliente di Servizio presso il Comune di Bovolone

Erogazione di servizi al 

cittadino 
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Regionale 

Veneto

22/12/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

Protocollo di intesa con il Comune di Albignasego per 

l'istituzione di un Punto Cliente di Servizio presso il Comune 

di Albignasego 

Erogazione di servizi al 

cittadino 
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Regionale 

Veneto

14/12/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

Protocollo di intesa con il Comune di Motta di Livenza  per 

l'istituzione di un Punto cliente di Servizio presso il Comune 

di Motta di Livenza

Erogazione di servizi al 

cittadino 
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Regionale 

Veneto

01/10/2015

Accordi stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre pubblica 

amministrazioni

Protocollo di intesa con il Comune di Monastier di  Treviso  

per l'istituzione di un Punto Cliente di Servizio presso il 

Comune di Monastier di Treviso

Erogazione di servizi al 

cittadino 
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Venezia

2651360279 15/10/2015 d
Convenzione tra Inps ed il Caaf nord est Srl per l'attività 

relativa alla certificazione Isee per l'anno 2015

Convenzione tra Inps e Caf 

per l'attività relativa alla 

certificazione Isee

Relazioni Istituzionali e 

Segreteria di Direzione

192 euro in marche da 

bollo

Direzione 

Provinciale di 

Venezia

2868630241 15/10/2015 d
Convenzione tra Inps e Zerocarta Caf per l'atttività relativa 

alla certificazione Isee per l'anno 2015

Convenzione tra Inps e Caf 

per l'attività relativa alla 

certificazione Isee

Relazioni Istituzionali e 

Segreteria di Direzione

192 euro in marche da 

bollo



Direzione 

Provinciale di 

Verona

20/07/2015

D - Accordei stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione con Studio Comercialista Mazzocco G. per 

acquisizione Red e Dichiarzioni di responsabilità Inv. Civ.
Convenzione Red

Documento di identità del 

professionista

bollo (euro 256,00) a 

carico della 

controparte

Direzione 

Provinciale di 

Verona
prot. 5960/15 19/10/2015

D - Accordei stipulati 

dall'Amministrazione 

con soggetti privati o 

altre amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Verona e la Direzione provinciale Inps di Verona 

ai fini di ottimizzare le modalità di presentazione delle 

denunce reato da parete della Direzione Provinciale e le 

successive richieste di documentazione da parte della 

Procura della Repubblica

Protocollo di intesa 

operativa

atti interlocutori e allegati 

tecnici
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Vicenza

21/07/2015
D (protocolli e 

convenzioni)
Protocollo d'intesa con Confcommercio Vicenza Apertura sportello  dedicato Atti interlocutori nessuna

Direzione 

provinciale

di Belluno

Prot. 0087738 29/10/2015

D- accordi stipulati dall'

amministrazione con 

soggetti privati o altre 

amministrazioni 

pubbliche

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale 

e Studio commercialista (soggetto abilitato all'assistenza 

fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

successive modifiche) per l'affidamento e la disciplina del 

servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle 

situazioni Reddituali (modelli Red) e delle dichiarazioni di 

responsabilità (modelli ICRIC/ICLAV,ACC.AS/PS) al fine della 

corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

assistenziali - Campagne Red e Inv Civ 2015/2016

Convenzione Red e Inv Civ 

2015/16

Msg 3107 e Circ. 91 del 

06/05/15, copia C.I. del 

professionista, copia in 

bollo della Convenzione 

firmata dalle parti (prot. 

87738 del 29/10/2015) 

elaborata dalla Segreteria 

di Direzione

nessuna

(1) struttura di cui e' responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato;

(3) ove il provvedimento non comporti spesa, dovrà essere riportata la seguente indicazione : “nessuna”.


