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COMUNE DI MONTECATINI TERME 

(Provincia di Pistoia) 

 

BANDO COMUNALE 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER FAR 

FRONTE ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA 

 

1) OGGETTO 

L'Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative intraprese per sostenere le attività d’impresa nel far fronte 

alle conseguenze economiche legate all’emergenza Covid-19, intende concedere un contributo a favore delle società 

di persone, società di capitali e ditte individuali, iscritte presso la CCIAA e che hanno esercitato attività ricettiva, 

anche se sospesa, sul territorio del Comune di Montecatini Terme nel periodo 2019-2020, a ristoro delle minori 

presenze turistiche presso le strutture ricettive, misurato come la differenza fra le presenze dichiarate ai fini 

dell’imposta di soggiorno nell’anno 2019 rispetto a quelle dichiarate nel 2020. 

 

2) SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono partecipare al bando le società di persone, le società di capitali e le ditte individuali con le seguenti 

caratteristiche: 

 Essere iscritti presso la CCIAA; 

 Aver esercitato attività ricettiva, anche se sospesa, sul territorio del Comune di Montecatini Terme nel 

periodo 2019-2020; 

 

Qualora uno stesso soggetto abbia più unità locali/attività dovrà essere comunque presentata una domanda unitaria 

comprendente tutte le unità locali/attività aventi sede nel comune. 

 

 

3) CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

I richiedenti, oltre ai requisiti indicati al punto 2), devono anche essere nelle condizioni di ammissibilità di seguito 

indicate: 

 Essere in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla normativa nazionale e locale relativamente 

all’attività esercitata (es. autorizzazioni, scia, comunicazioni, requisiti morali, antimafia, ecc.);  

 Essere in regola con gli aspetti contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori 

(DURC); 

 Essere a conoscenza che la liquidazione del contributo sopra i 5.000 € avvera’ previa verifica inadempimenti 

presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

 Non aver esercitato attività di albergo sanitario (Covid-Hotel) per più di 3 mesi nel periodo 2019-2020; 

 Nel caso abbiano debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Montecatini Terme, risultanti da atti 

notificati alla data di presentazione della domanda, si procederà alla compensazione tra debito e contributo 

spettante fino a concorrenza del minore dei due importi. 

 

I requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo. 

 

 

4) CONTRIBUTO E LIMITAZIONI 

Il contributo verrà attribuito come indicato di seguito: moltiplicando la differenza, fra le presenze dichiarate ai fini 

dell’imposta di soggiorno nell’anno 2019 rispetto a quelle dichiarate nel 2020, per: 

  0,30€ in caso di Hotel 1 stella 

 0,40€ in caso di Hotel 2 stelle  

 0,50€ in caso di Hotel 3 stelle  

 0,60€ in caso di Hotel 4 stelle  

 0,70€ in caso di Hotel 5 stelle  

 0,25€ in caso di altre strutture ricettive 
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Qualora l’ammontare delle somme complessivamente richieste superi lo stanziamento a disposizione, il contributo verrà 

ricalcolato in misura proporzionale per tutti gli aventi diritto. 

 

5) RISORSE FINANZIARIE 

La dotazione finanziaria stanziata dall’Amministrazione Comunale di Montecatini Terme per il presente Bando “BANDO 

COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER 

FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA” ammonta a  

euro 750.000,00 (settecentocinquantamilaeuro/00); 

 

 

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La domanda di concessione del contributo può essere presentata dai soggetti indicati al punto 2) utilizzando 

esclusivamente il modello “Allegato – DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE 

ECONOMICHE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA” del presente bando, pena l’inammissibilità 

della stessa. 

 Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione elencata dall’allegato sopra 

richiamato. 

 

7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

A pena di esclusione, le domande devono essere presentate entro il giorno 16/11/2021, farà fede la data e l’ora 

riportata nella ricevuta di avvenuta consegna della casella PEC. 

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it, non è consentita nessun’altra modalità di presentazione pena 

l’esclusione delle stesse. L’invio potrà essere effettuato anche da una casella PEC di un soggetto terzo. 

Saranno dichiarate inammissibili le domande che: 

 risultino spedite dopo i termini di invio indicati nel presente bando 16/11/2021 per la presentazione;  

 non risultino spedite tramite PEC; 

 siano redatte non avvalendosi dell'apposita modulistica (che deve essere mantenuta nella sua integrità); 

 non siano sottoscritte dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, e, se non firmate digitalmente, devono 

essere corredate di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità prodotto in fotocopia  di 

entrambi i lati. Per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea è richiesta 

anche la copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

 risultino redatte in modo incompleto o illeggibile. 

 

 

8) ATTIVITA’ ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE 

L’attività istruttoria decorre dal giorno successivo al termine di chiusura del presente bando e si conclude entro 20 

giorni con la redazione degli elenchi delle imprese ammesse a contributo. 

Nei successivi 10 giorni la graduatoria provvisoria di cui sopra verrà pubblicata sull’Albo pretorio on line del 

Comune di Montecatini Terme, ed entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa potrà essere fatta 

opposizione da parte dei soggetti interessati. All’esito dell’esame delle osservazioni verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva. 

Redatta la graduatoria definitiva la liquidazione del contributo spettante verrà erogata successivamente all’esito delle 

verifiche degli eventuali debiti nei confronti del Comune da parte dei competenti Uffici. 

Le risorse saranno quindi assegnate secondo i criteri stabiliti dal presente bando, nei limiti della disponibilità dei 

fondi. 

Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico, disposto esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso 

Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

 

9) REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo viene revocato nei seguenti casi: 

 Il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo; 

 Impossibilità di effettuare controlli per cause imputabili al beneficiario; 

 Rinuncia da parte del beneficiario. 

 

In caso di revoca del contributo, il Comune di Montecatini Terme esperirà le azioni utili al recupero delle somme 

eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali. 
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10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI 

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore SUAP e Gestione 

Contratto Montecatini Parcheggi. 
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura e richiedere le necessarie 

informazioni inviando una mail all’indirizzo aproduttive@mct.it. Responsabile del procedimento è il Dott. 

Domenico Tropeano. 

 

11) NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Montecatini Terme Indirizzo Viale Verdi 46, tel. 0572.9181, e-mail 

comune@comune.montecatini-terme.pt.it, PEC comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it. 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Franco Pellicci, email: 

rpd@comune.montecatini-terme.pt.it. 

I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per le verifiche di quanto dichiarato nella domande relative 

al contributo in oggetto, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, 

D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati personali saranno comunicati ad altri enti pubblici per il controllo di quanto dichiarato, ma non trasferiti ad un 

paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, 

per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, 

e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere 

a: aproduttive@mct.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza 

di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso 

giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli 

artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato 

conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto 

richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale 

o contrattuale per l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati 

sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e  

misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 

in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso 

quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 

 

 


