
 
 
 
 

COMUNICATO 
 

PATTO DI SOLIDARIETÀ 
 

AVVISO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO BIELLESE, VERCELLESE, 
CASALESE E VALENZANO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM SULLA 
BOLLETTA DELL’ACQUA IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19” 

 
 

ATO2 eroga contributi per il pagamento delle bollette dell’acqua alle utenze produttive legate 
ai codici ATECO  

 
 

In data 9 luglio la Conferenza dell’ATO2,  che si occupa della gestione del servizio idrico integrato 
per i territori del biellese, vercellese e casalese, ha approvato un atto di grandissima importanza 
economica e sociale per il territorio  destinando importanti somme del proprio bilancio per erogare 
un contributo una tantum di 100,00 euro sulla bolletta dell’acqua alle attività produttive che 
maggiormente hanno subito la crisi economica finanziaria da Covid 19 con la chiusura delle proprie 
attività. 
Saranno più di 5.000 le utenze che verranno beneficiate da questo contributo che verrà erogato 
direttamente sulla bolletta attraverso il Gestore del servizio idrico del Comune di residenza e per le 
utenze indirette con modalità da definirsi dal Gestore.  
Possono presentare richiesta di erogazione del contributo le attività ricomprese nell’elenco allegato 
al presente comunicato che, alla data di effettuazione della richiesta: 

• risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 
di Biella-Vercelli o di Alessandria - per i territori casalesi e valenzani -, con sede legale e/o 
unità locale in uno dei Comuni appartenenti all’ATO2, con attività di impresa 
corrispondente ad uno dei codici ATECO indicati nell’allegato 1 al Patto di Solidarietà; 

• abbiano sospeso la propria attività a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 

Sarà possibile presentare istanza di concessione del contributo esclusivamente via p.e.c al 
Gestore di competenza nel periodo dal 20 luglio 2020 al 20 settembre 2020.     
 
È un’iniziativa che in un momento di evidente generale difficoltà economica può dare sollievo alle 
fasce produttive più colpite del nostro territorio. È necessario poi ricordare che oltre a questo 
contributo ATO2 ha destinato anche 350.000,00 euro per le utenze domestiche più deboli attraverso 
un contributo da richiedersi agli Enti socio Assistenziali del territorio.  
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PATTO DI SOLIDARIETÀ  
AVVISO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO BIELLESE, VERCELLESE, 
CASALESE E VALENZANO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM SULLA 
BOLLETTA DELL’ACQUA IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19”  

 

ART.1 – OBIETTIVI E FINALITÀ  

1. In attuazione della deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito (ATO2) n. 789 del 09/07/2020 
è stato pubblicato il presente avviso, rivolto alle attività ed imprese con sede legale e/o unità locale nei 
territori della Provincia di Vercelli, Provincia di Biella, nel Casalese e Valenzano, colpite dall’attuale crisi 
economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, cui si prevede di destinare una 
specifica misura di sostegno mediante la concessione di un contributo una tantum da portare in 
detrazione sulla prima bolletta utile dell’acqua.  

 

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Possono presentare richiesta di erogazione del contributo le attività ricomprese nell’elenco allegato al 
presente avviso (Allegato 1) che, alla data di effettuazione della richiesta: 
− risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Biella-

Vercelli o di Alessandria - per i territori casalesi e valenzani -, con sede legale e/o unità locale in uno 
dei Comuni appartenenti all’ATO2, con attività di impresa corrispondente ad uno dei codici ATECO 
indicati nell’allegato 1 al presente Patto; 

− abbiano sospeso la propria attività a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
− si impegnino, qualora l’attività sia chiusa alla data di presentazione della domanda, alla riapertura 

della stessa alla scadenza delle sospensioni derivanti dai provvedimenti degli Organi competenti 
legati all’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 

2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, deve 
essere tempestivamente comunicata al Gestore del servizio idrico integrato di competenza, per le 
eventuali verifiche e valutazioni. 
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3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà 
alla revoca del contributo stesso e/o al suo recupero da parte del Gestore del servizio idrico di 
competenza. 

 

ART. 3 – CONTRIBUTO UNA TANTUM 

1. L’erogazione è concessa nella forma di un contributo una tantum, pari a € 100,00 per ciascuna attività 
richiedente. 

2. Il presente bonus sarà erogato come detrazione in bolletta per le utenze dirette o con modalità da 
definirsi con il Gestore per le utenze indirette.  

3. Il bonus in argomento sarà cumulabile con altri benefici a livello nazionale, regionale e/o comunale per 
fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”; 

4. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo saranno curati 
direttamente dal Gestore del servizio idrico integrato per il territorio di competenza, attraverso il 
controllo e le direttive di questa Autorità d’Ambito; 

5. La misura è concessa in modo automatico ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/1998, tenendo conto degli 
elementi dichiarati attraverso la modulistica allegata. 

6. L’ATO2 anticiperà ai Gestori il 50% della somma corrispondente alle domande ricevute e procederà alla 
liquidazione del conguaglio sulla base della rendicontazione definitiva fornita dai Gestori. 

7. L’ATO2 si riserva di poter ampliare l’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 1 in funzione della 
disponibilità di risorse destinate a tale scopo. 

8. Sarà possibile presentare istanza di concessione del contributo esclusivamente via p.e.c al Gestore di 
competenza nel periodo dal 20 luglio 2020 al 20 settembre 2020.   

9. Il modulo di domanda, (Allegato 2 al presente avviso), compilato in ciascuna delle parti di cui si 
compone, deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il 
contributo, con allegata copia di un documento d’Identità. 

10. Non potranno essere accolte le domande: 
a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso; 
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente 

Avviso e/o non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante. 

11. A conclusione della fase istruttoria, il Gestore del s.i.i. comunica agli esclusi, a mezzo p.e.c., l'esclusione 
dai benefici del bonus di cui al presente avviso, indicandone i motivi. Sarà possibile procedere 
all’integrazione della domanda esclusivamente in caso di vizi di forma della stessa. 

12. L’ATO2, anche successivamente all’erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione 
per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della 
domanda. 

13. Il Gestore e l’ATO2 provvederanno a dar corso agli adempimenti previsti dalla normativa sulla 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ciascuno per la parte di propria competenza. 

14. Le somme indebitamente percepite verranno restituite attraverso addebito sulla bolletta del servizio 
idrico integrato. 
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ART. 4 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 

1. Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione e all’erogazione del bonus, a partire dall’apertura e fino al giorno prima 
della chiusura dei termini, sarà possibile inviare richieste di chiarimenti indirizzate al recapito di posta 
elettronica: ……………………. (p.e.c. Gestore di competenza) 

2. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento per il Gestore del s.i.i. ……………………… 
è …………………………………………………………………. 

3. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento per l’ATO2 è la Dott.ssa Monica Fiore, 
Istruttore Direttivo Servizio Amministrativo / Finanziario. 

 

ART. 5 – INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY  

1. Il Gestore …………………………………………. tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto 
unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle 
relative finalità. Per il perseguimento delle predette finalità, il Gestore del servizio idrico integrato 
raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le 
modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in 
ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Tutte le informazioni suddette 
potranno essere utilizzate dal Gestore del servizio idrico integrato, che riveste la qualifica di Titolare e/o 
Responsabile del trattamento dei dati per la propria Società, per il compimento delle operazioni 
connesse alle finalità del trattamento. Il Gestore potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo 
possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla 
richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle 
operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i 
dati richiesti al Gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della 
proponente dalla partecipazione all’avviso. 

2. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al soggetto a cui appartengono i dati l'esercizio di alcuni 
diritti, tra cui: 
− il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE 679/2016); 
− il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento UE 

679/2016); 
− il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento UE 679/2016); 
− il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento UE 679/2016); 
− il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 679/2016); 
− il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c). 

3. Titolare del trattamento è il Gestore …………….…………... Il DPO (Data Protection Officer) del Gestore 
……………………………………………….è…………………………………………….., mail:…………………………………………………… 
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4. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il soggetto a 
cui appartengono i dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena 
chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. 

 

Art. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l’ATO2, che si riserva, pertanto, la facoltà, in 
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca 
motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di 
alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 

3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 
ammessi al contributo. 

 

Per l’Autorità d’Ambito n. 2       Per il Gestore 

“Biellese, Vercellese, Casalese”      …………………………………. 

IL PRESIDENTE                    Il PRESIDENTE/AMMINSTRATORE DELEGATO 

Claudio Corradino       …………………………………. 

(f.to digitalmente)       (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Tabella Codici ATECO ammessi 
2. Modello per la richiesta del contributo 
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Codice Descrizione
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00 Confezione di camicie, T‐shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

16.29.40 Laboratori di corniciai

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.91 Lavaggio auto

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.75.20 Erboristerie

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

Allegato 1_Patto di Solidarietà_Codici ATECO ammessi
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47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

55.10.00 Alberghi

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 Ristorazione ambulante

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00 Attività di post‐produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

59.20.20 Edizione di musica stampata

59.20.30 Studi di registrazione sonora

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici

74.10.90 Altre attività di design

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

77.21.01 Noleggio di biciclette

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 Corsi di danza

85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

85.59.30 Scuole e corsi di lingua

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

93.13.00 Gestione di palestre
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93.19.92 Attività delle guide alpine

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night‐club e simili

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.30 Sale giochi e biliardi

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

95.24.02 Laboratori di tappezzeria

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 Stabilimenti termali

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona
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Allegato 2) Patto di Solidarietà 

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM SULLA BOLLETTA 
DELL’ACQUA IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19” 

 
Al Gestore del s.i.i. 

 
      ……………………….  

 
(da inviare a mezzo pec all’indirizzo: ……………………………………………) 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………….………………….………… 

nato/a il ……………………. a ………………………………………(Prov.……), Codice Fiscale: 

…………………….. telefono …………………….., in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta/Società …………………………………………………….., CF-P.IVA: …………………………….. 

 
avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 per il rilascio delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 

 
DICHIARA 

 
o che la sede legale e/o unità locale della sopra citata Ditta/Società è ubicata nel Comune di 

……………………………. 

 
o che la sopracitata Ditta/Società è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

………………………….….. al numero …………………………….…….. 

 
o che la sopracitata Ditta/Società svolge l’attività identificata dal Codice Ateco 

…………………………….. 

 
o di aver sospeso la propria attività a causa dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; 

 
o di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni ai 

sensi del d.p.r. n. 445/2000 e in caso di dichiarazioni mendaci verranno fatte segnalazioni alle 
autorità competenti; 

 
o qualora l’attività sia chiusa alla data di presentazione della domanda, di impegnarsi alla 

riapertura della stessa alla scadenza delle sospensioni derivanti dai provvedimenti degli Organi 
competenti legati all’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679 e la pubblicazione dei dati 
indicati nella presente domanda sul sito del Gestore e dell’ATO ai sensi della normativa sulla 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i 
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Si allega documento di riconoscimento in corso di validità  

 

Data ………………… 

                                                                                                                                                     
FIRMA     

Titolare/Legale Rappresentante 
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