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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO IDRICO, 
REALIZZAZIONE, DI AUTOCLAVI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

IDRICO, ANNUALITA’ 2022-2024. 

 

Articolo 1  

FINALITÀ ED OBIETTIVI  

Il Comune di Monterotondo Marittimo, in sintonia con le indicazioni delle norme comunitarie e nazionali 

nella convinzione dell’importanza che riveste la risorsa idrica per l’uomo, intende promuovere un’iniziativa 

concreta volta alla riduzione dei consumi d’acqua potabile, attraverso il recupero delle acque piovane, ed 
inoltre al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, vista carenza di acqua negli invasi che 
alimentano l'acquedotto a servizio delle utenze verificatasi negli ultimi anni, che ha creato disservizio 
nell'approvvigionamento idrico, all'installazione di autoclavi  ed  impianti di sollevamento idrico. 

Le finalità di questi provvedimenti, nella logica di razionalizzare l’impiego delle risorse idriche favorendo il 

riutilizzo delle acque meteoriche o sotterranee, tendono a promuovere il risparmio idrico, e vogliono essere 

una valida soluzione alla sempre più frequente carenza di approvvigionamento idrico alle utenze, domestiche 

e produttive, causata dalla sempre più ridotta disponibilità di acqua dalle sorgenti. 

Articolo 2  

AMBITO DI INTERVENTO  

L’intervento è diretto agli edifici censiti sul territorio comunale per l’approntamento e la realizzazione 

dell’impianto finalizzato al recupero dell’acqua piovana e per l'installazione di autoclavi ed impianti di 

sollevamento/pompaggio idrico. 

Il contributo è concesso ai soggetti proprietari, o aventi titolo, di immobili  o terreni siti nel Comune di 

Monterotondo Marittimo in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di 

soggiorno di lungo periodo CE; 

- l’immobile per il quale viene richiesto il contributo azione 1 o 2  di cui all’art. 3 del presente Bando devono 

essere catastalmente censiti nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo. 

Nel caso in cui i soggetti richiedenti fossero non residenti nel Comune di Monterotondo M.mo, la 

percentuale di contributo, calcolata nel rispetto dei metodi e dei massimali di cui all’articolo seguente, sarà 

ulteriormente ridotta di una percentuale pari al 60%. 

Potranno essere avanzate domande di finanziamento per entrambe le azioni di intervento, di cui all’art 3, per 

lo stesso immobile/area pertinenziale, per il periodo di validità del presente Bando. 
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Articolo 3  

LAVORI AMMISSIBILI  

AZIONE 1: 

La contribuzione potrà interessare gli impianti per il recupero dell’acqua piovana, costituita da sistemi di 

captazione, filtratura ed accumulo delle acque meteoriche – con vasche di almeno 3.000 litri interrate, o 

comunque non in vista – provenienti dalla copertura degli edifici.  

Può essere recuperata, come serbatoio, anche la cisterna esistente del gasolio se dismessa e opportunamente 

pulita.  

L’impianto per il recupero dell’acqua piovana dovrà estendersi, in termini di collegamento tecnologico e 

funzionale, almeno ad uno dei seguenti servizi minimi:  

- Annaffiatura delle aree verdi e lavaggio delle aree pertinenziali pavimentate e non;  

- Alimentazione delle cassette di scarico dei wc;  

- Usi tecnologici relativi (ad es. sistemi di climatizzazione passiva/attiva, ecc).  

Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati  a partire dal 01/01/2022; a tale fine si farà 
riferimento alla data della documentazione fiscale e dimostrativa prodotta in sede di rendicontazione 
di cui all’art. 7 del presente bando.  

AZIONE 2: 

La contribuzione potrà interessare gli impianti di deposito acqua quali autoclavi e serbatoi in pressione 

comprensivi degli impianti di sollevamento-pompaggio acqua, di seguito schematicamente ed 

indicativamente  riassunti: 

 installazione di pompa 

 installazione di  serbatoio con capienza minima 200 litri  

 installazione dispositivo di aumento pressione press control 

 installazione elettrovalvola per carico serbatoio 

Si specifica che l'impianto deve essere costituito da vasca di accumulo, gruppo di pompaggio, cassa d'aria in 

pressione o vasi chiusi di espansione con membrana atossica ed accessori;  

L'alimentazione della vasca di accumulo con l'acqua della rete pubblica avverrà mediante apposita tubazione, 

dalla quale non sono ammesse derivazioni, se non a servizio di impianti antincendio e salvo motivata deroga 

da valutarsi caso per caso dall'apposita commissione; per le suddette derivazioni e per gli impianti esistenti, 

ove non sia possibile l'adeguamento o l'accertamento, sarà imposta l'installazione di idonei sistemi di 

sicurezza. 

In ogni caso il sistema di riempimento della vasca di accumulo non dovrà compromettere il regime idrico 

della rete di distribuzione a servizio del Comune di Monterotondo Marittimo. 

Articolo 4  

MISURA DEL CONTRIBUTO  
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L’intervento contributivo del Comune è determinato nella misura del 60%, per tutte le azioni, della spesa 

sostenuta e debitamente documentata, iva compresa, mediante presentazione delle fatture relative. 

Azione 1 - L’importo massimo di contributo è di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni singolo 

intervento di realizzazione ed installazione di impianti di recupero dell’acqua piovana. 

Azione 2 - L’importo massimo di contributo è di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni singolo intervento 

di realizzazione e installazione di autoclave ed impianti annessi. 

Sono spese ammissibili a contributo quelle relative alle spese tecniche, acquisto materiali, spese relative alle 

opere murarie/movimento terra e lavori in genere e le spese di installazione. 

Tutte le spese dovranno essere dimostrare mediante presentazione di regolari  fatture. 

Condizione essenziale è che l’impianto, previa verifica mediante sopralluoghi e/o a mezzo della prescritta 

documentazione, sia realizzato nel pieno rispetto del presente bando, e della normativa vigente in materia. 

Articolo 5  

DOMANDA DI CONTRIBUTO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il termine del 15 Ottobre 2024.  

Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del bando sul sito 

istituzionale  del Comune  (salvo esaurimento delle risorse impegnate). 

Le domande protocollate, se complete di tutta la documentazione, saranno istruite secondo l’ordine 

cronologico di arrivo.  

Le domande non sottoscritte con firma autografa e/o non accompagnata da valido documento di identità del 

legale rappresentante, saranno rigettate. 

La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta dovrà essere 

recapitata  all'ufficio protocollo del Comune di Monterotondo Marittimo, sito in via Bardelloni o mediante 

PEC all'indirizzo: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it 

In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta sulla busta 

la dicitura BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RISPAMIO IDRICO, REALIZZAZIONE DI AUTOCLAVI ED 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO, oltre al nome e ai recapiti del mittente. 

L’analisi delle istanze e la conseguente comunicazione di ammissibilità o inammissibilità a contributo 

avverrà entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza; salvo sopravvenuti problemi interni di carattere 

organizzativo e fermo restando al sospensione dei termini in caso di richiesta da parte del Comune di 

integrazioni o chiarimenti al soggetto proponente.  

Ai fini dell’ammissione al contributo, il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare la domanda utilizzando 

l’apposita modulistica in allegato MODULO A e successivamente il MODULO B.  

1. MODULO A: La domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte, sottoscritta e 

corredata dalla seguente documentazione: 

� copia fotostatica del documento di identità del richiedente; 

� dichiarazione di non aver percepito per i medesimi interventi contributo erogato 

attraverso la partecipazione a bandi o avvisi pubblicati da altre Pubbliche 
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Amministrazioni, e dichiarazione di godimento di altre agevolazioni fiscali (dichiarazione 

inclusa nel modello dell’istanza di partecipazione) ed eventuali comulabilità; 

Allegati al MODULO A  per gli interventi da realizzare dovrà essere inviata la seguente 

documentazione :  

• preventivi di spesa, 

• bozze di contratto, o di lettera d’incarico, o accettazione formale di preventivo o nota 

d’ordine relativi a beni e servizi oggetto dell’agevolazione, datati e sottoscritti dal 

fornitore con l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA, gli  sconti e l’aliquota iva 

applicati. 

Tutta la documentazione presentata di cui sopra dovrà aver data non antecedente a dodici 

mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo. 

2. MODULO B: richiesta erogazione del contributo e dichiarazione ultimazione dei lavori. 

Allegati al modulo B: 

 copia delle fatture saldate 

 eventuale documentazione tecnica attestante le caratteristiche tecniche 

 documentazione fotografica.  

Le domande non complete della prescritta documentazione non potranno essere accolte.  

Articolo 6  

CRITERI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE  

Saranno ammesse le domande, in possesso dei requisiti richiesti, secondo il criterio cronologico di 

presentazione e fino al concorrere dei fondi stanziati. 

Articolo 7  

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Per l’intervento ammesso a finanziamento, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, ad 

ultimazione dei lavori, dietro presentazione di apposito modulo (MODULO B) predisposto dal Comune 

debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla trasmissione di copia delle fatture saldate, della 

documentazione tecnica attestante le caratteristiche tecniche previste nel presente bando e documentazione 

fotografica.  

I prezzi applicati saranno sottoposti a verifica di congruità sulla base dei vigenti prezziari regionali. 

Non è previsto un anticipo né erogazioni per stato d’avanzamento dei lavori. 

Si prefiggono 3 istruttorie intermedie di liquidazione, oltre l’istruttoria conclusiva a seguito della data di 

scadenza del bando, al fine di liquidare le domande pervenute e complete di ogni suo allegato (a lavori 

terminati) per ogni semestre di riferimento. 

Indicativamente, come riportato nel periodo soprastante ed in accordo con le esigenze ed impellenze 

dell’ufficio, si fissano le Istruttorie Intermedie di liquidazione nei mesi di : Gennaio 2023, Luglio 2023 e 

Gennaio 2024; 
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Per gli interventi non realizzati, l’ultimazione dei lavori e relativa rendicontazione, per la parte 
oggetto di contributo, dovrà improrogabilmente avvenire entro un anno dalla comunicazione di 
ammissione a contributo, pena la decadenza del contributo.  

Articolo 8  

CONTROLLI  

Il Comune di Monterotondo Marittimo si riserva la facoltà di eseguire controlli sui lavori finanziati, nelle 

forme di legge.  

Articolo 9  

CUMULO AGEVOLAZIONI 

AVVERTENZA PER I SOGGETTI CHE INTENDONO USUSFRUIRE DI ALTRE AGEVOLAZIONI 

PREVISTE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI  

Si rammenta che è onere del richiedente farsi parte diligente nel verificare l’esistenza e la portata del divieto 

di cumulo con altre agevolazioni già richieste o che intende richiedere presso altri Enti.  

Articolo 10  

REVOCA DEL CONTRIBUTO 

I contributi sono revocati nei seguenti casi: 

a) rinuncia del beneficiario; 

b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 

c) beni acquistati con l'intervento agevolativo e alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi alla 

conclusione del programma di investimento; 

d) mancata realizzazione di almeno il 60% dell’investimento ammesso all’agevolazione nei tempi previsti; 

e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del 

beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla 

normativa di riferimento. 

f) soggetti senza una regolare posizione tributaria nei confronti del comune di Monterotondo Marittimo 

Articolo 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura amministrativa 

Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi previsti (Dirigente responsabile 

Messina Assuntina) 

Articolo 12 

Informativa Privacy 

Tutti i dati personali in possesso del comune di Monterotondo Marittimo in ragione del presente avviso 

confluiranno in un archivio, di cui è titolare. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e 
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informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno comunicati ai 

soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul sito web di  del comune di Monterotondo Marittimo 

Il responsabile del trattamento dei dati è L’Arch. Messina Assuntina. 

Articolo 13  

Informazione 

Il presente avviso è reperibile sul sito del comune di Monterotondo Marittimo alla sezione Bandi. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Tecnico comunale di Monterotondo Marittimo, ai 

seguenti recapiti: Ing. Assuntina Messina a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it - tel. 0566-

906363, Dott. Manni Giacomo g.manni@comune.monterotondomarittimo.gr.it 


