
SERVICE LAB Patronato Epaca 
Via Borgo Regale n.15 Via XXIV Maggio 43 
43121 Parma (PR) ROMA 
  
 
Cod. Fisc./Partita IVA BBOLSN80L16G337Q / 02156260347  
 

Convenzione 
 

tra 
 
La SERVICE LAB azienda di servizi rivolti a professionisti e imprese, specializzata nel settore delle 
pratiche amministrative telematiche in particolare nel settore fiscale – con sede in Borgo Regale n. 
15, Parma - Unità Locale Via Digione n. 9 Reggio Emilia -  con codice fiscale/.P IVA 
BBOLSN80L16G337Q / 02156260347 

e 
 
Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, in seguito definito EPACA, con sede 
in Roma, alla Via XXIV Maggio 43, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore  Dr. 
Giannalberto Luzi, 
 

premesso 
 
- che è interesse comune delle parti contraenti favorire il reciproco scambio di conoscenze in 

materia previdenziale e sociale al fine di promuovere la conoscenza e l’accesso alle prestazioni 
sociali a favore dei lavoratori e cittadini in genere, 

- che è volontà comune delle parti collaborare per una  efficace tutela previdenziale ed indirizzo 
alle scelte dei cittadini verso le possibilità offerte dal sistema di protezione sociale attraverso la 
fornitura di un servizio di pubblica utilità, 

 

premesso inoltre 
 
- che il Patronato EPACA promosso dalla Confederazione Nazionale Coldiretti svolge 

istituzionalmente la sua attività di assistenza per la tutela dei diritti previdenziali, assistenziali, 
e sociali in genere, 

- che EPACA è un Ente di Patronato e Assistenza riconosciuto dallo Stato, soggetto alla 
vigilanza della Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni della L. 30.03.2001, n.152, 

- che EPACA svolge i servizi di assistenza ai cittadini e lavoratori secondo i principi del proprio 
statuto attraverso una organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale, 

- che EPACA svolge un servizio di pubblica utilità, tutelando gratuitamente i cittadini per il 
conseguimento dei diritti alle varie forme di previdenza e quiescenza, tutela infortunistica, 
prestazioni di carattere socio-assistenziale, 

- che inoltre rientrano tra i compiti dell’EPACA: 



1. facilitare lo sviluppo dei rapporti e l’espletamento di pratiche con le pubbliche 
amministrazioni e con gli istituti pubblici e privati, 

2. offrire assistenza per il conseguimento di benefici contemplati dagli ordinamenti 
amministrativi, 

3. esplicare ogni altro incarico che sia attribuito nell’ambito della previdenza sociale, 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da organizzazioni statali, 
comunitarie, da disposizioni di legge e regolamenti, 

- che la SERVICE LAB intende nell’ambito del potenziamento del servizio rivolto alla propria 
clientela, sviluppare adeguatamente i servizi di assistenza e consulenza nel campo 
previdenziale ed infortunistico a favore dei propri clienti, usufruendo di servizi forniti da 
organismo esterno a ciò deputato, 

-  che Epaca svolgendo statutariamente un servizio di pubblica utilità, si dichiara disponibile alla 
assunzione di tali impegni a favore dei clienti della SERVICE LAB, secondo quanto in seguito 
meglio precisato, 

- che il presente accordo ha la funzione di fissare le norme generali di comportamento, nonché 
gli obblighi e i diritti che reciprocamente le parti dovranno assumere nello svolgimento delle 
attività di patronato da parte di EPACA a favore dei clienti della SERVICE LAB. 

Tutto ciò premesso e vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, 
 

si conviene e si stipula 
 
Art. 1 la reciproca collaborazione tra i soggetti firmatari del presente protocollo tende a una 

migliore e più qualificata assistenza e consulenza previdenziale ed assistenziale in genere a 
favore dei clienti della SERVICE LAB. 

Art. 2 L’attività istituzionale svolta dal Patronato EPACA completa i servizi che la SERVICE LAB 
eroga nelle province di competenza. 

Art. 3 L’attività svolta dal Patronato è fornita a titolo gratuito nei confronti dei clienti della 
SERVICE LAB, dei loro familiari e dei lavoratori e cittadini in genere. 

Art. 4 Il Patronato EPACA mediante le proprie strutture territoriali porrà a disposizione della 
SERVICE LAB i propri servizi e l’assistenza abitualmente svolti. 

Art.5 la SERVICE LAB riconosce EPACA come Patronato di riferimento e si impegna a divulgare 
e pubblicizzare nei confronti dei clienti e loro famiglie, le attività ed i servizi svolti da 
EPACA tramite i mezzi di informazione ritenuti idonei, indicando le strutture territoriali 
EPACA per le esigenze e le problematiche attinenti i tipici servizi resi dal Patronato. 

Art. 6 Per svolgere l’attività di cui al successivo punto 7 EPACA si avvarrà di proprio personale 
competente e qualificato sollevando così totalmente la SERVICE LAB da qualsiasi 
incombenza in merito. 

Art. 7 EPACA si impegna a svolgere gratuitamente nei confronti dei clienti della SERVICE LAB e 
dei cittadini in genere, così come previsto dalle norme che regolano l’attività di Patronato, 
garantendo il rispetto delle norme previste dal DLGS 30.06.2003 n. 196 in materia di 
protezione e trattamento dei dati personali, le pratiche relative al conseguimento di 
prestazioni di carattere previdenziale, assistenziale, prestazioni di tutela infortunistica, a 
titolo esemplificativo: pratiche pensionistiche, verifica posizioni contributive, contributi 
lavoratori parasubordinati, riscatti e ricongiunzioni di contributi, contributi volontari, 



riconoscimento infortuni sul lavoro, valutazione di postumi invalidanti, tutela medico-
legale, indennità di disoccupazione, prestazioni ad invalidi civili, assegno al nucleo 
familiare, indennità di maternità, ecc. 

Art. 8 La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 01/04/2017 al termine del 
quale verrà effettuata una verifica della quantità/qualità dell’intervento attuato. Dal 
secondo anno in poi la convenzione, se confermata, avrà durata annuale con tacito rinnovo, 
salvo disdetta da comunicare tre mesi prima della scadenza tramite raccomandata A.R. o 
tramite posta elettronica certifica ai seguenti indirizzi: 

 epaca.re00@pec.coldiretti.it 
 ser-lab@legalmail.it 
Art. 9 La presente convenzione sarà automaticamente rivista a seguito dell’emanazione dei 

regolamenti di cui all’art. 10 della legge 30 marzo 2001 n. 152. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
L’anno 2017, addì 22 del mese di Marzo 
 
 

         SERVICE LAB       PATRONATO EPACA 
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