
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI CORRELATE ALLE 
UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E 
TERZIARIE – EMERGENZA COVID 19 – PROROGA SCADENZA AL 30 
GIUGNO 2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FUNZIONALE RISORSE UMANE - UAPA 
 
 
Nell’ambito delle misure di sostegno volte a fronteggiare situazioni di particolare disagio derivanti 
dalla emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19, la società 
Nuove Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per l’Ambito territoriale n. 4, al fine di 
venire incontro agli utenti, ha messo a disposizione, in via del tutto eccezionale, l’importo di €. 
150.000 per tutti i Comuni serviti facenti parte dell’ambito, ripartita secondo le percentuali di 
partecipazione di ciascun comune al Consorzio denominato Alto Valdarno n. 4. 
In base al criterio enunciato, al Comune di Sinalunga è stato assegnato l’importo di €. 5883. 
L’intera somma è immediatamente disponibile e potrà essere utilizzata nei confronti degli utenti che 
dovessero trovarsi in difficoltà nel pagamento delle bollette di Nuove Acque S.p.A. 
Con deliberazione n. 56 del 14 maggio, la giunta comunale ha fornito indirizzi in merito alla 
individuazione dei beneficiari e all’ammontare da riconoscere agli stessi, nei limiti dell’importo 
assegnato. 
Tutto ciò premesso, in esecuzione della propria determinazione n. 760 del 15.05.2020 e della 
successiva determinazione n. 806 del 01.06.2020,  
  

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Sinalunga intende riconoscere agevolazioni sulle utenze del servizio idrico in 
favore delle attività commerciali e artigianali che hanno subito danni economici in conseguenza 
della chiusura della attività disposta per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid 19. 
Le agevolazioni verranno assegnate ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui 
agli articoli successivi, fino a concorrenza dell’importo messo a disposizione da Nuove Acque 
S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Ottimale n. 4.   
 
ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI.  
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente avviso, e dunque presentare la relativa 
richiesta, le ditte, aventi sede legale e operativa sul territorio comunale, che svolgono una attività 
corrispondente ad uno dei codici ATECO espressamente assoggettati alla chiusura obbligatoria per 
contenere e fronteggiare il contagio da Covid. 19, che siano intestatarie di una utenza idrica non 
domestica (fatturata direttamente da Nuove Acque S.p.A.) presso la sede della propria attività.  
Non possono, in ogni caso, godere delle agevolazioni, di cui al presente avviso, le ditte che abbiano 
in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Sinalunga o non siano in regola con 
l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti 
disposizioni legislative, che non siano in regola con i versamenti dei canoni idrici già emessi e 
scaduti, o che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali, 
salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando. 
Sono in ogni caso escluse dal contributo di cui al presente avviso le attività che, sebbene non 
assoggettate a chiusura obbligatoria, siano state chiuse volontariamente dai titolari. 
  



ART. 2 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.  
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre il 
giorno 30 giugno 2020, apposita domanda utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante 
del presente Avviso, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal Titolare/Legale Rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità: 

- Via pec al seguente  al seguente indirizzo: 
- Consegna a mano all’ufficio protocollo, sito al piano terra del palazzo comunale in 

Piazza Garibaldi, n. 44, nei seguenti orari: 
- Con raccomandata spedita a mezzo Posta o altra agenzia di recapito autorizzata al 

seguente indirizzo: Comune di Sinalunga, Piazza Garibaldi, 44, 53048 Sinalunga (Si).   
 
Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, 
non sarà ammesso alcun reclamo. 
 
Il Comune di Sinalunga declina ogni responsabilità relativa a disguidi, di qualunque natura, che 
impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 
- Copia dell’ultima fattura/bolletta ricevuta, relativa alla utenza idrica riferita alla attività 

commerciale/terziaria intestata al richiedente (è richiesta la corrispondenza del codice 
dell’utenza con il codice fiscale/Partita Iva dell’attività). 

 
Il richiedente può presentare domanda per la concessione della agevolazione di cui al presente 
Avviso anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto 
della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile. 
 
ART. 3 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO DISPONIBILE.  
L'importo dello stanziamento messo a disposizione da Nuove Acque S.p.A., gestore del servizio 
idrico integrato dell’Ambito n. 4 Alto Valdarno, a favore del Comune di Sinalunga, ammonta ad 
Euro 5.883,00. 
 
Se le risorse destinate non sono sufficienti a coprire per intero l’ammontare complessivo dei 
contributi ammessi, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di incrementare il Fondo 
con risorse proprie di bilancio. 
 
ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Il parametro di riferimento per l’assegnazione dei contributi sarà la spesa per l’utenza idrica della 
propria attività commerciale/terziaria per l’anno 2020, desumibile dall’ultima bolletta  ricevuta alla 
data di presentazione della domanda. 
La misura del contributo è stabilita in euro 100,00 (cento/00) per ciascun beneficiario, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
Resta inteso che in ogni caso la somma concessa non potrà essere di ammontare superiore 
all’importo della bolletta ricevuta dal richiedente. 
In caso di disponibilità residua del budget stanziato, la misura dell’agevolazione potrà essere 
aumentata, comunque nel limite della spesa sostenuta dal richiedente per l’anno 2020, fino ad 
esaurimento totale del budget stanziato. 
 
 



ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL 
CONTRIBUTO. 
 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con provvedimento 
del Responsabile del servizio competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo, in base 
ai criteri di esclusione esplicitati al precedente art. 1, secondo l’ordine temporale di priorità nella 
presentazione della relativa domanda.  
Il provvedimento determina, altresì, l'ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario. 
Il contributo sarà erogato tramite decurtazione, da parte di Nuove Acque S.p.A., dell’importo 
spettante dalle fatture future riferite all’utenza interessata.  
 
ART. 6 – CONTROLLI.  
Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione comunale si riserva la 
facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nelle domande di contributo.  
L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta, 
comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del 
contributo già ricevuto. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  
Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile dell’Area Funzionale 
Risorse Umane – UAPA Dott.ssa Cristina Cassioli. 
 
ART. 8 – INFORMAZIONI.  
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 
inoltrate telefonando ai seguenti numeri: 0577/635244 - 0577/635254, oppure mediante e-mail ai 
seguenti indirizzi:  
damiana.parri@comune.sinalunga.si.it 
cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it 
 
ART. 9 – PUBBLICITA'.  
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Sinalunga e sul sito 
istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di 
approvazione del presente atto. 
 
ART. 10 - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, 
i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con 
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento 
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza.  
L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per 
l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti 
è obbligatorio. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga. 
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, 
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018. 
 
 


