
COMUNE DI CALCI 
(Provincia di Pisa)

Misura straordinaria per emergenza da COVID - 19
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni

correlate alle utenze del servizio idrico a favore delle
attività economiche

Premesso che:
-  Acque Spa,  gestore del  servizio idrico  integrato,  in  relazione  alle  misure  di sostegno volte  a
fronteggiare  situazioni  di  particolare  disagio  derivanti  dalla  emergenza  sanitaria  dovuta  al
diffondersi del contagio da Covid-19, ha messo a disposizione dei Comuni servititi  dalla stessa,
risorse straordinarie, in via del tutto eccezionale, ripartite secondo le percentuali di partecipazione
di ciascun Comune;
-  che  la  Giunta  Comunale,  nella  seduta  del  03.09.20  ha  fornito  indirizzi  in  merito  alla
individuazione dei beneficiari e all’ammontare dei contributi da riconoscere agli stessi, nei limite
dell’importo assegnato.

RENDE NOTO

- Che il Comune di Calci intende riconoscere agevolazioni sulle utenze del servizio idrico in favore
delle attività  economiche che hanno subito danni economici in conseguenza della chiusura delle
attività disposte da DPCM 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 alla concorrenza dell’importo stabilito  dalla Giunta Comunale sulla
base dell’importo messo a disposizione da Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato  per il
Comune di Calci.

ART. 1 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di  cui al  presente avviso e dunque presentare la relativa
richiesta, le ditte che rientrano nelle seguenti condizioni:

a. essere operatori economici 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  Acque S.p.A.) presso la
sede della propria attività (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);

b.  essere  iscritti  nel  registro  delle  imprese  della  CCIAA o titolari  di  partita  iva  ed  avere  sede
operativa nel comune di Calci;

c. avere un numero di addetti inferiore a dieci unità;



d. essere, attualmente, formalmente attive ed operative, sia dal punto civilistico che amministrativo;

e.  non avere debiti  di  qualunque natura  nei  confronti  del  Comune di  Calci e  che  non abbiano
provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali, salva la regolarizzazione
entro il termine di scadenza del bando;

f.  non avere  in  corso procedimenti  contenziosi  con il  Comune di  Calci e  essere  in  regola  con
l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi,  previdenziali  ed  assistenziali  secondo  le  vigenti
disposizioni legislative;

g. essere in regola con i versamenti dei canoni idrici già emessi e scaduti.

ART. 2 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre il
giorno  lunedì  05  ottobre  2020,  apposita  domanda,  utilizzando  il  modello  Allegato  B,  parte
integrante del presente Avviso, compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto, a pena
di esclusione, dal Titolare/Legale Rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
-  Utilizzando  il  modello  scaricabile  dal sito  istituzionale  dell’ente  all’indirizzo
www.comune.calci.pi.it e inviata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.calci.pi.it 

-  Con raccomandata spedita,  a  mezzo Posta  o altra  agenzia  di recapito autorizzata,  al  seguente
indirizzo: Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1 – 56011 Calci (PI).

- Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Calci aperto al pubblico solo per appuntamento
(050 939530).

Le domande ricevute oltre il suddetto termine (anche se spedite nei termini) non saranno prese in
considerazione e, in proposito, non sarà ammesso alcun reclamo.
Il  Comune  di  Calci 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:

1. Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;

2. Copia delle ricevute di pagamento delle fatture/bollette dell’anno 2020, relative alla utenza idrica
riferita  alla  attività  economica 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  pubblici,  nel  rispetto  della
normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile.

ART. 3 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO DISPONIBILE

L'importo dello stanziamento stabilito dal Comune sulla base dell’importo messo a disposizione da
Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato  per il Comune di Calci e riferito alla misura
oggetto del presente avviso, ammonta a € 6.784,50.
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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  economica per  l’anno 2020,  desumibile  dalle bollette  ricevute  fino alla  data  di
presentazione della domanda.

La misura del contributo    sarà    stabilita sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento  
delle risorse disponibili,    in proporzione alla spesa sostenuta nel 2020, debitamente documentata  
tramite la presentazione delle ricevute di pagamento delle bollette. 

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.
Il  provvedimento determina,  altresì,  l'ammontare del contributo spettante  a ciascun beneficiario,
secondo i criteri dell’art. 4.

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  del  Settore
Amministrativo e Servizi al Cittadino – Dott.ssa Ilaria Orsucci

ART. 8 – INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 
inoltrate mediante e-mail ai seguenti indirizzi:
giovanna.valentini@comune.calci.pi.it; lisa.macchioni@comune.calci.pi.it     
oppure telefonicamente: 050/939550 –  050/939572

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI  DATI  PERSONALI  (  Art.  13  Regolamento  UE  n.  
679/2016)

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci , Piazza
Garibaldi, 1 -  tel. 050.939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it.

Designato interno per il trattamento: dott ssa Ilaria Orsucci – Responsabile del Servizio Amministrativo.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: dott Giacomo Minuti- tel. 320.4378803. In caso di variazione i nuovi
riferimenti saranno indicati  sul sito web del titolare www.comune.calci.pi.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è sempre raggiungibile all'e-mail:  responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it

Finalità del trattamento: erogazione di contributi  idrici  integrativi  su richiesta dell'interessato; invio messaggi di  comunicazione
istituzionale del Comune.

Base giuridica del trattamento:  “obbligo di  legge”,  “esecuzione di  un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di
pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.
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Destinatari dei dati:
1) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: Gestore del Servizio Idrico Integrato;
2)  Soggetti  terzi:  altre  amministrazioni  pubbliche  e  enti  a  cui  i  dati  devono essere  comunicati  (es.  Autorità  Idrica,  Casellario
Assistenza INPS).
3) I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite  in  ordine  a  finalità  e  modalità  e  sicurezza  del  trattamento  medesimo.  Alle  informazioni   potrebbero  inoltre  accedere
Amministratori  e  Consiglieri  Comunali  per  le  finalità  inerenti  il  mandato  ai  sensi  del  Testo  Unico  Enti  Locali  (D.lgs  n.
267/2000),nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L.
241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

Periodo conservazione dei dati: il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti fino al termine del
servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto
d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1, 56011 Calci,
oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche
particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Calci, lì 07 settembre 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

     F.to dott.ssa Ilaria Orsucci


