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⚠ 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, compilando l’apposito modello. 
 
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. 
 
La documentazione allegata è inoltre disponibile sul sito istituzionale al link 
http://www.ato2piemonte.it/doc/file_pdf_4516.pdf 
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