
 

                                              

                                             COMUNE DI PISA 
                                                               Direzione 14  
                                   PROMMAZIONE LAVORI PUBBLICI-  EDILIZIA PUBBLICA        
                                                 SPORT- ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

 

BANDO FINALIZZATO AL RIMBORSO PARZIALE DELLA COSAP PER GLI 

INTERVENTI DELL’EDILIZIA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 

2020. 
 

 

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza 
Covid-19, la Giunta comunale ha approvato il riconoscimento di un aiuto 
economico stanziando la somma di € 100.000 per contribuire in termini di 
rimborso riguardo agli importi pagati per occupazioni di suolo pubblico relative 
alle attività edilizie (categoria di occupazione 10/25: impalcature, ponteggi, 
cantieri, automezzi per carico scarico merci, …) che sono state oggetto di 
concessione per il periodo nov-dic. 2020;  
 
Il rimborso potrà essere pari al 100% dell’importo pagato o ridotto 
proporzionalmente in base al numero delle domande pervenute; 
 

I criteri per l'assegnazione del contributo sono i seguenti: 
  

• Il contributo viene assegnato a tutti i soggetti che hanno richiesto e 

ottenuto concessione per occupazione di suolo pubblico relativa ad 

attività edilizie (categoria di occupazione 10/25: impalcature, ponteggi, 

cantieri, automezzi per carico scarico merci, …) per il periodo 

novembre- dicembre 2020; 

• Il rimborso verrà concesso solo in corrispondenza degli importi già 

pagati, alla data di presentazione della domanda, per i quali dovrà 

essere esibita attestazione di pagamento; 

• Il rimborso potrà essere pari al 100% dell’importo pagato o ridotto 

proporzionalmente in base al numero delle domande pervenute. 

 
Il contributo verrà calcolato come segue: 

 



• Non sarà dato luogo al contributo per importi scaturenti inferiori a € 

10,00  per ogni soggetto richiedente; 

 

• Nel caso in cui i rimborsi dovuti, sulla base delle domande pervenute, 

eccedano il budget complessivo stanziato dall’ente (€ 100.000,00), i 

rimborsi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in 

diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in 

relazione al budget; 

 

Il contributo dovrà essere richiesto come segue: 
 

 

• la domanda di rimborso dovrà pervenire alla della Società Entrate 

Pisa S.p.A, in breve S.E.Pi., entro il 30/12/2020 attraverso uno dei 

seguenti canali messi a disposizione dalla stessa: 

 

- via PEC all’indirizzo sepi-pisa@legalmail.it; 

- via posta cartacea, mediante raccomandata A.R., con 

allegazione di copia di documento di identità, al seguente 

indirizzo: SEPI S.p.a. - Via Cesare Battisti n. 53- 56125 Pisa; 

n.b. in tal caso la domanda dovrà comunque pervenire entro la 

data di scadenza sopra indicata (non farà fede la data di invio 

della raccomandata A.R.); 

- per via telematica tramite istanza on line disponibile sul sito 

della Società all’indirizzo www.sepi-pisa.it. 

 

• la domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile approvato con 

determinazione dirigenziale adottata in attuazione della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 251 del 11/12/2020, o attraverso la 

compilazione di analogo modulo digitale raggiungibile sul sito di S.E.Pi.  

 

• per poter inoltrare la domanda per via telematica attraverso il 

dedicato modulo digitale il soggetto deve essere in possesso di idonea 

identità digitale (SPID o carta di identità elettronica). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 



• Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dirigente della 

Direzione 14 - Arch. Marco Guerrazi del Comune di Pisa; 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare SEPI S.p.a. al seguente 

numero verde: 800-432073 (da Lun. a Ven. 8:30 – 18:00) 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune di 

Pisa nella sezione “Bandi di gara e altri bandi” e presso l'Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Pisa, sul sito di SEPi 

S.p.a.; 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Marco Guerrazzi 


