
 

 

 
 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE 

 “Studente WivoaRadicondoli” - ANNO SCOLASTICO  2022/2023 
 
 
In attuazione del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO Approvato con Delibera C.C. n° 15 del 15 Aprile 2020 e s.m. ed i., della 
deliberazione di  Giunta Comunale n. 137 del 21/12/2022, dalle successive determinazioni 
del Settore Affari Generali n. 525 del 30/12/2022 e n.17 del 17.01.2023, il Comune di 
Radicondoli emana il bando per l’assegnazione di un incentivo economico individuale 
denominato “Studente  WivoaRadicondoli” per l'anno scolastico 2022/2023. 
 
Art. 1- Finalità 
Il presente bando è volto ad erogare contributi economici alle famiglie con bambini in età 
scolare e con studenti sino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria 
superiore, al fine di assicurare la permanenza sul territorio delle fasce più giovani della 
popolazione e ridurre e/o rimuovere ogni tipo di ostacolo economico e/o disagio connesso 
alla marginalità del territorio. 
l presente bando è quindi finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza 
scolastica di studenti che  risultino iscritti per l’A.S. 2022/2023  alla sezione  della scuola 
primaria o secondaria di primo grado di Radicondoli certificati DSA e studenti residenti a 
Radicondoli  che risultino iscritti per l’A.S. 2022/2023 ad una  scuola secondaria di secondo 
grado, ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una Scuola 
Secondaria di II grado o presso un’Agenzia Formativa accreditata.  
 
Art. 2 - Destinatari e requisiti di accesso all'incentivo economico individuale “Studente 
WivoaRadicondoli”  
L’incentivo economico “Studente WivoaRadicondoli” per l'anno scolastico 2022/2023 è 
destinato a: 

a) alunni iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 alla scuola primaria o alla scuola  secondaria di 
primo grado di Radicondoli certificati  DSA, che non siano stati destinatari di analogo 

contributo durante gli anni scolastici 2020/2021 o 2021/2022 (Bando Pacchetto scuola 

WivoaRadicondoli/Bando Studente WivoaRadicondoli); 
b) studenti residenti a Radicondoli che risultano iscritti ad una scuola secondaria di secondo 

grado o un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola 
secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. 

In caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato alla richiesta di 
contributo si fa riferimento alla residenza del minore; la residenza nel comune di Radicondoli 
verrà verificata alla data di inizio e fine dell’anno scolastico. 
Il beneficio può essere utilizzato per: 
• acquisto libri di testo,  

• spese di trasporto con TPL (studenti scuola secondaria di secondo grado), 

• acquisto materiali didattici e/o informatici per alunni certificati DSA. 

 

L’incentivo può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 
- Requisiti anagrafici (solo per gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado): 
• residenza nel Comune di Radicondoli, 

 



    

 

• età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 

20 anni e 364 giorni). I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, 
con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con 

invalidità non inferiore al 66%. 

- Requisiti economici (solo per gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado) – 

L’incentivo economico verrà riconosciuto con gli importi o percentuali diversificati a 
seconda della fascia ISEE di appartenenza secondo la tabella 2 di cui all’art. 3.  

L’ISEE di riferimento è quello del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE 
Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente.  
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso 
studente se maggiorenne. 
Gli studenti destinatari dell’incentivo economico “Studente WivoaRadicondoli” facenti parte 
di nuclei familiari che hanno debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune di 
Radicondoli percepiranno l’importo attribuito esclusivamente se, nei sei (6) mesi successivi 
dalla data di affissione all’Albo di cui all’art. 7, estingueranno il debito esistente nei modi 
concordati con l’Amministrazione comunale. 

 
L’incentivo può essere erogato a: 

a) alunni/e certificati DSA iscritti/e alla scuola primaria di Radicondoli che non siano stati già 

assegnatari di analogo contributo durante gli anni scolastici 2020/2021 o 2021/2022 (Bando 
Pacchetto scuola WivoaRadicondoli/Bando Studente WivoaRadicondoli) 

b)  alunni/e certificati DSA iscritti alla scuola secondaria di primo grado (medie) di Radicondoli che 

non siano stati già assegnatari di analogo contributo durante gli anni scolastici 2020/2021 o 
2021/2022 (Bando Pacchetto scuola WivoaRadicondoli/Bando StudenteWivoaRadicondoli) 

c)  studenti/studentesse residenti a Radicondoli iscritti per la prima volta ad una classe di una scuola 

secondaria di secondo grado, iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – 
IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata. 

 
Art. 3 Importo dell'incentivo 
1) L’importo dell’incentivo economico “Studente  WivoaRadicondoli” è diversificato per gli 
studenti di scuola secondaria di secondo grado a seconda della fascia di ISEE di appartenenza. 

 
 

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO 

Valore ISEE sino a € 25.000,00 Valore ISEE da 25.000,01 a   
40.000,00 

Valore ISEE da 40.000,01 

Valore  massimo incentivo Valore massimo incentivo Valore massimo incentivo 
Libri di testo TPL Libri di testo  TPL Libri di testo  TPL 
 
€ 350,00  

80% 
dell'importo 
speso 

                            
€ 250,00  

60% 
dell'importo 
speso 

                            
€ 200,00  

40% 
dell'importo 
speso 

 
L’importo dell’incentivo sarà quantificato in ragione della spesa effettivamente sostenuta e 
dimostrata attraverso scontrini fiscali sino al massimo determinato per ciascuna fascia ISEE.  

 



    

 

 2) Per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Radicondoli 
l’incentivo economico è riconosciuto solo per l’acquisto di materiali didattici ed informatici 
per alunni certificati con DSA; 
3) Gli studenti di scuola secondaria di primo grado che hanno beneficiato del contributo 
economico denominato “Pacchetto scuola” erogato dalla Regione Toscana, relativo all’anno 
scolastico 2022/2023 non potranno usufruire di nessun ulteriore contributo. 
4) Gli studenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno beneficiato del “Pacchetto 
scuola” erogato dalla R.T. per l’anno scolastico 2022/2023 possono usufruire solo del 
contributo relativo al TPL.  
5) l’incentivo economico per alunni/studenti certificati DSA è riconosciuto nella misura del 
50% della spesa sostenuta per l’acquisto di materiali didattici ed informatici dedicati, sino ad 
un massimo di € 400,00; 
 
Art. 4 Documentazione richiesta 
 Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente:  
• la domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di Radicondoli - Allegato 
“B”; 

 • la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 
dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente 
addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000); 

• i tagliandi degli abbonamenti al trasporto pubblico locale per e da il plesso scolastico 
frequentato (scuola secondaria di secondo grado).  
• Nel caso di acquisto di materiali didattici e/o informatici per studenti con DSA, deve essere 

esibita la documentazione di spesa relativa. 

• Il richiedente l’incentivo economico “Studente WivoaRadicondoli” per studenti/studentesse 

di scuola secondaria di 2^ grado deve dichiarare qual è la situazione economica del proprio 

nucleo familiare, come da attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata in applicazione del 

D.P.C.M. n. 159/13. Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di 

dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre 

alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. Il richiedente, qualora intenda avvalersi delle 

eccezioni previste per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% (vedere 

nello specifico l'art. 2 del presente bando), deve dichiararlo indicando la data del rilascio della 

certificazione e l’ente emanante (art. 15, punto 2, della Legge n. 183 del 12/11/11) 
 
Art. 5 Termini e modalità per la presentazione delle domande 
La domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di Radicondoli, con allegata 
la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante deve essere presentata al 
Comune di Radicondoli nelle seguenti modalità:  
- PEC: comune.radicondoli@postacert.toscana.it  
- in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Radicondoli via Tiberio Gazze,89   
 
entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.  
In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di 
ammissione al bando potrà essere accettata solo se entro i suddetti termini di scadenza il 
richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013. 

mailto:comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it


    

 

 
Art. 6 Accertamenti 

 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 
richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di 
falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000). Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando 
direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, 
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di 
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o 
delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere 
la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha 
seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto 
alla restituzione di quanto eventualmente erogato. Il Comune effettuerà controlli, ai sensi 
degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite 
nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.  

 
Art. 7 Esito del bando 
Al termine dell’istruttoria svolta dalla Responsabile del Settore Affari Generali e da apposita 
commissione nominata con Determinazione n°60 del 19.05.2022, l’assegnazione dell’importo 
individuale sarà comunicato direttamente al beneficiario.  

 
Art. 8 Informativa agli interessati - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. n.101/2018 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura. Titolare del Trattamento: il Titolare del 
trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di Radicondoli, con sede in Via 
T.Gazzei, 89, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore. Maggiori 
informazioni in merito ai dati conferiti possono essere richieste per e-mail all’indirizzo 
info@comune.radicondoli.siena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Avv. 
Flavio Corsinovi, studio in Via Della repubblica 198 Prato (Po) – Diritti dell'Interessato - 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - L'interessato ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere 
l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di 



    

 

ottenere: • l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; • l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; • la portabilità dei dati. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: • per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi 
ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, 
potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati.  

 
Art. 9 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Radicondoli. Il 
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ente: 
Dott.ssa Romina Pianigiani. 

 
Art. 10 Informazioni sul bando 
Il presente avviso è reperibile sul sito www.comune.radicondoli.siena.it alla sezione Bandi.  
Ulteriori informazioni possono essere richieste allo Sportello Bandi negli orari di apertura al 
pubblico previsti oppure per e-mail all'indirizzo: info@comune.radicondoli.siena.it. 
 
 
 
Radicondoli, 20.01.2023 
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