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EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 -   
Avviso pubblico per la concessione di  agevolazioni correlate alle utenze del servizio idrico 

a favore delle utenze private 
  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Visto: 

 che la Società Nuove Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato per l’Ambito 
territoriale n.4, nell’ambito delle 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 risorse straordinarie, in via del tutto 
eccezionale, ripartite secondo le percentuali di partecipazione di ciascun Comune al 
Consorzio denominato Alto Valdarno n.4; 

 che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 146 del 09/08/2021 ha  fornito indirizzi in 
merito alla individuazione dei beneficiari e all’ammontare da riconoscere agli stessi, nei 
limite dell’importo assegnato. 
Tutto ciò premesso, in esecuzione della propria determinazione n. 882 del 24/08/2021, 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Montepulciano intende riconoscere agevolazioni sulle utenze del servizio idrico 
in favore dell’utenza c.d. “sociale” in aggiunta alle misure di sostegno già predisposte 
(assegnazione buoni spesa per acquisto generi alimentari e beni di prima necessità e 
assegnazione di contributi straordinari ad integrazione dei canoni di locazione). 
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 
nell’ambito dell’importo messo a disposizione da Nuove Acque Spa, gestore del servizio idrico 
integrato per l’ambito ottimale n. 4. 
 
Art. 1 – SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare domanda i nuclei familiari titolari di utenza domestica per servizio idrico, che 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. residenza nel comune di Montepulciano; 
2. titolarità di fornitura domestica residenziale individuale coincidente con l’indirizzo di fornitura del 
contratto medesimo ovvero coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del 
contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE; 
3. possesso di un Indicatore della situazione Economica equivalente (ISEE) in corso di validità non 
superiore a € 20.000.00; 
 
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 settembre 2021, apposita domanda on line. 
La modalità di partecipazione all’avviso on-line è l’unica consentita ed è da intendersi 
tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di 
partecipazione. Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e 
di codice fiscale. I nuclei familiari che intendono partecipare al bando pubblico devono iscriversi 
utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura attiva sul link presente nel sito all’indirizzo 
https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/54/modulo con le modalità ivi 
descritte. 
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da eventuali disguidi telematici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito 
o di forza maggiore.  
Il cittadino dovrà connettersi al sito web www.comune.montepulciano.si.it, seguendo le istruzioni 
per la compilazione ivi contenute per le tre fasi: 1) Registrazione; 2) Compilazione domanda in 
formato elettronico; 3) Inoltro della documentazione obbligatoria. Al termine della fase 2 sarà 
possibile stampare la bozza della domanda compilata mentre al termine della fase 3 il sistema 
rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione e la fine della procedura di 
candidatura. Una volta completato l'iter sarà necessario procedere alla stampa della domanda 
prodotta dal sistema informatico. 
La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento 
degli eventuali allegati, con il ricevimento della email di conferma. 
La data/ora di presentazione telematica dell’istanza al bando è attestata dall’applicazione 
informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non 
permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. Si 
precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti 
dal presente bando.  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta unicamente nel modello on line allegato 
all’avviso pubblico e alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del richiedente. 
  
ART. 3 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO DISPONIBILE. 
L'importo dello stanziamento stabilito dal Comune, nell’ambito dell’importo messo a disposizione 
da  Nuove Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito n. 4 Alto Valdarno, e 
riferito alla misura oggetto del presente avviso ammonta ad € 3.000,00. 
 
ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’importo del contributo, fino ad un massimo di € 150,00 (centocinquanta/00) e comunque per un 
importo non superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell'anno 2020, verrà determinato 
successivamente in base alle domande pervenute 
Il criterio per l’assegnazione dei contributi sarà l’ordine della graduatoria elaborata in base al valore 
ISEE (valore ISEE più basso), a parità di ISEE la collocazione in graduatoria sarà determinata dal 
nucleo familiare più numeroso. 
La graduatoria definitiva redatta dopo i riscontri e i controlli effettuati dal servizio competente sarà 
trasmessa ala Nuove Acque Spa ai fini della coerente bollettazione. 
 
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 requisiti esplicitati al precedente art. 1 e secondo l’ordine della graduatoria 
formulata come previsto all’art. 4. 
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 
Amministrativa – Dott.ssa Grazia Torelli 
 
ART. 8 – INFORMAZIONI. 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, è possibile rivolgersi telefonicamente al seguente 
numero 0578 712227 - 712225 o via email ai seguenti indirizzi:  
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d.governi@comune.montepulciano.si.it 
g.torelli@comune.montepulciano.si.it 
 
ART. 9 – PUBBLICITA'. 
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Montepulciano  e sul sito 
istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di 
approvazione del presente atto. 
 
 
Montepulciano, 1° settembre 2021 

Il Responsabile Area 
Dott.ssa Grazia Torelli 


