
 
 

COMUNE DI PECCIOLI 
 

 
 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO A FAVORE DELLA 
FORMAZIONE GIOVANILE - ANNO FORMATIVO 2022/2023 

 
 
In conformità agli indirizzi espressi dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2016 e n. 18 
del 26/08/2022 e ai criteri approvati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/10/2022 è 
pubblicato dal Comune di Peccioli il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale a favore 
della formazione giovanile per l’anno formativo 2022/2023. 
 

Art.  1 
Finalità generali 

 
Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la pratica di attività formative di ogni 
genere (sport, musica, arte, lingue straniere, ecc.) svolte dai bambini e dai ragazzi residenti nel Comune di 
Peccioli attraverso criteri di selezione in base al reddito del nucleo familiare di appartenenza al fine di 
promuovere l’accesso alla formazione extrascolastica anche alle fasce più deboli della popolazione. 
 

Art.  2 
Beneficiari e requisiti 

 
Possono presentare domanda uno dei genitori o colui che rappresenta i bambini e i ragazzi (appartenenti al 
medesimo nucleo familiare ISEE) e i maggiorenni che: 
a) sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all’UE. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o 

apolidi a condizione di essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità; 
b) risiedono nel Comune di Peccioli (in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore 

interessato si fa riferimento al minore); 
c) hanno una età compresa tra i 5 e 19 anni compiuti nel 2022 (nati dal 01/01/2003 al 31/12/2017). Per le 

sole discipline del calcio e del basket il limite di età per accedere ai contributi oggetto del presente 
bando è tra i 5 e i 16 anni compiuti nel 2022 (nati dal 01/01/2006 al 31/12/2017); 

d) appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore uguale o 
inferiore a € 40.000,00; nel caso di bambini e ragazzi che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età 
alla data della domanda, l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto 
riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni; 

e) sono iscritti per l’anno formativo 2022/2023 (assimilabile all’anno scolastico – da settembre 2022 fino a 
giugno 2023) ad una società e/o associazione avente sede e/o operante nel Comune di Peccioli per la 
pratica di attività formativa o iscritti ad associazioni e/o società aventi sede in altri Comuni solamente 
per le attività formative non offerte nell’ambito del territorio comunale; 

f) praticano attività formativa continuativa di senso compiuto, cioè sono escluse le attività svolte in 
maniera occasionale, praticate anche contemporaneamente; 

g) praticano attività motoria e fisica presso strutture o palestre autorizzate con sede nel Comune di Peccioli 
con esclusione della ginnastica medica riabilitativa; 

h) effettuano corsi di formazione per l’apprendimento e il perfezionamento delle lingue straniere; 
i) non hanno usufruito di finanziamenti a valere su avvisi pubblici emanati da altri enti pubblici a totale 

copertura delle spese sostenute. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto un contributo da altra 
amministrazione pubblica a copertura parziale dei costi sostenuti per la stessa misura oggetto del 
presente bando, possono richiedere al Comune di Peccioli il contributo esclusivamente per la copertura 
della restante parte, fino alla concorrenza dell’importo massimo concedibile. 
 



Art.  3 
Valore dell’incentivo 

Misura “A” - il contributo, riferito ad ogni singolo bambino o ragazzo, è pari al costo sostenuto per la 
pratica di attività formativa (massimo n. 2 discipline) fino all’importo limite di € 500,00 e comunque per un 
importo non superiore al costo totale effettivo sostenuto. Per l’ammissione al contributo di n. 2 discipline, 
le stesse non devono essere equivalenti e almeno n. 1 disciplina deve essere praticata nel territorio del 
Comune di Peccioli. 
N.B.: nei casi in cui nella domanda di partecipazione al bando siano indicate n. 2 discipline e sia possibile 
finanziare solamente n. 1 disciplina (es. entrambe le discipline sono praticate fuori dal territorio comunale 
oppure sono equivalenti), sarà ammessa la disciplina indicata per prima nell’ordine. 

Misura “B” - attività formativa musicale a Peccioli: il contributo per la pratica di attività formativa musicale 
svolta presso associazioni o scuole di musica con sede nel Comune di Peccioli da settembre 2022 a giugno 
2023, in conformità ai requisiti previsti dal bando di cui all’art. 2 lettere a) b) c) d) f) i), è pari al costo 
effettivo sostenuto e fino all’importo massimo di € 800,00. 

Misura “C” - viaggi studio all’estero: possono presentare domanda di contributo per un importo massimo 
pari a € 1.000,00 e comunque per un importo non superiore al costo totale effettivo sostenuto, uno dei 
genitori o colui che rappresenta i bambini e i ragazzi in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 lettere a) b) c) d) 
i) del presente bando che effettuano viaggi studio all’estero per l’apprendimento e il perfezionamento delle 
lingue straniere organizzati dagli istituti scolastici o da altro fornitore unico con soggiorno presso college, 
campus stranieri o presso famiglie ospitanti finalizzati allo studio della lingua ufficiale del paese di 
destinazione del viaggio con la frequenza obbligatoria di un corso tenuto da una scuola riconosciuta dai 
competenti organismi internazionali con rilascio di attestazione finale che dovrà essere consegnata in copia 
al Comune insieme alle ricevute di pagamento. 

È possibile presentare domanda di contributo per ciascuna o più Misure. 

 
Art.  4 

Graduatoria 
 

L’incentivo è assegnato sino all’esaurimento delle risorse disponibili ai richiedenti in possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando, secondo una graduatoria unica formulata in ordine di ISEE crescente fino e non 
oltre il valore massimo di € 40.000,00 (primi in graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso). 
 
 

Art.  5 
Presentazione delle domande (modalità e termini) 

 
Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente: 

 domanda di ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di Peccioli (in caso di più figli 
compilare una domanda per ciascun figlio). 

 
La domanda di ammissione al bando dovrà essere presentata dal richiedente esclusivamente on line tramite 
la piattaforma ContrE raggiungibile dalla home page del sito www.comune.peccioli.pi.it con le seguenti 
modalità: 
 

 mediante SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
 CNS, con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN 
 CIE, con carta identità elettronica e relativo PIN 

 
Le domande dovranno essere presentate dal 21/11/2022 al 21/12/2022. 
 



Il richiedente la concessione dell’incentivo alla formazione 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 oppure di aver presentato ad un CAF autorizzato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). 
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. 
 

Art.  6 
Consegna delle ricevute 

 
Per usufruire del contributo oggetto del presente bando, è necessario consegnare copia della ricevuta, o del 
bollettino bancario o postale, o la fattura quietanzata di pagamento da cui risulti: 

 denominazione o ragione sociale, sede legale e C.F./P.IVA dell’associazione/società che ha reso la 
prestazione; 

 la causale del pagamento con l’indicazione della tipologia di attività formativa esercitata e del periodo 
di riferimento; 

 i dati anagrafici di chi pratica l’attività formativa; 
 l’importo pagato. 

I pagamenti relativi all’attività formativa svolta dovranno essere effettuati mediante versamento bancario o 
postale ovvero altri sistemi tracciati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241 del 9/7/1997. Tale documentazione 
dovrà essere conservata per esibirla in caso di eventuali controlli. 
N.B.: non è ammessa la dichiarazione annuale rilasciata dall’associazione per usufruire delle detrazioni 
fiscali in quanto fa riferimento alle spese sostenute nell’anno solare. 
La consegna delle ricevute dovrà avvenire dal 1° al 15 giugno 2023. 
L’importo definitivo del contributo sarà quindi determinato sulla base delle ricevute di pagamento 
effettivamente consegnate, nei limiti degli importi previsti dal presente bando. 
 

Art.  7 
Inammissibilità ed esclusione delle domande 

 
L’Ufficio competente provvederà ad esaminare le domande verificando il possesso di tutti i requisiti richiesti 
per la partecipazione. 
È considerata inammissibile la domanda presentata: 
- oltre il termine indicato nel bando; 
- in mancanza della dichiarazione della 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 oppure in 
mancanza della presentazione ad un CAF autorizzato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

- in caso di utilizzo di un modulo di domanda difforme da quello appositamente predisposto dall’Ente e in 
modalità diversa dall’on line. 

Altre irregolarità dovranno essere integrate entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena 
l’inammissibilità della domanda. 
Risulterà esclusa la domanda presentata in assenza dei requisiti previsti dal presente bando. 
In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità e anagraficamente non conforme, 
il richiedente dovrà procedere alla regolarizzazione secondo quanto previsto dall’art. 11 c. 5 del D.P.C.M. 
n. 159/2013 entro 20 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
La tipologia dell’attività formativa per cui si richiede il contributo è parte essenziale della domanda 
presentata ed è oggetto di valutazione; pertanto non è consentito sostituire, successivamente alla scadenza 
del bando, l’attività di formazione indicata nel modulo di domanda. 
 

Art.  8 
Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte 

 
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 28/12/2000, 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 prodotte anche in 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e gli altri uffici pubblici competenti, riservandosi di inviare gli 
elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi 
vigenti. 
 

Art.  9 
Esito del bando 

 
La graduatoria provvisoria degli ammessi al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso e 
composta secondo i criteri specificati, nonché dei candidati non ammessi ed esclusi, sarà pubblicata all'Albo 
pretorio on line del Comune di Peccioli e sul sito istituzionale entro il 15/04/2023. 
I dichiaranti che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando, possono inoltrare ricorso avverso 
tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al 
Comune (Ufficio Unico dei Servizi di Staff, Piazza del Popolo 1 - 56037 Peccioli). 
La graduatoria definitiva verrà resa nota entro il 15/05/2023 con la pubblicazione all’Albo e sul sito del 
Comune di Peccioli. 
L’importo definitivo del contributo da assegnare agli ammessi, sarà determinato con successivo atto, 
pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Peccioli e sul sito istituzionale, sulla base della 
documentazione (ricevute di pagamento) effettivamente consegnata di cui all’art. 6 di questo avviso. 
Ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/90 il Comune di Peccioli non inoltrerà comunicazioni personali 
all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie. 
 

Art.  10 
Responsabile del procedimento 

 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Isabella Volpi responsabile dell’Ufficio Unico dei Servizi di Staff. 

 
Art.  11 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). Il trattamento dei dati è attivato 
necessariamente per l'erogazione dei contributi a favore della formazione giovanile 2022-2023 e avverrà 
presso il competente servizio del Comune di Peccioli con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati 
saranno conservati negli archivi informatici del Comune per un periodo massimo di dieci anni, determinato 
da eventuali accertamenti sulle dichiarazioni ricevute. I dati saranno comunicati eventualmente alla 
Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i 
diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai 



propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Peccioli, Piazza de Popolo 1, Peccioli. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Igor Rossi quale rappresentante legale della Ditta Digitech 
Srl. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti del Responsabile della protezione dei dati del Comune, sono 
consultabili sul sito del comune all'indirizzo: https://www.comune.peccioli.pi.it/gdpr.html. 

 
Art.  12 

Informazioni sul bando 
 
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.peccioli.pi.it nella 
sezione “Modulistica”. 
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Unico dei Servizi di Staff (tel. 
0587/672606 formazionegiovanile@comune.peccioli.pi.it). 
 
Peccioli, __/___/___ 
 
 Ufficio Unico dei Servizi di Staff 
 Il Responsabile 
 Isabella Volpi 
 
 
 
 
 
 
Gli ALLEGATI del presente avviso sono parte integrante e sostanziale: 
- Fac-simile domanda on line 


