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Provincia di Pisa 
 

UFFICIO UNICO  DEI COMUNI  DI  LAJATICO  E PECCIOLI   

SERVIZIO SCUOLA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  

                                                                                 All. A      

__________________________________________________________________________________________________ 

BANDO  

PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI CULTURALI DI PECCIOLI A NEW YORK 

 
La Responsabile dell’Ufficio Unico Scuola e Servizi Assistenziali 

rende noto 

 
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 30/12/2022, esecutiva, ad oggetto “Peccioli 2023 da 
Venezia a New York – Atto di indirizzo” con la quale è stato approvato il piano di programmazione delle 
iniziative per l’anno 2023 in stretto legame con i fini istituzionali dell’ente, volto a diffondere ed esporre 
nel contesto internazionale della città di New York, in particolare presso l’istituto Italiano di Cultura e il 
New York Tech, le buone pratiche del Comune di Peccioli e del Sistema Peccioli come testimoni di un 
innovativo modello di sviluppo locale.   
 
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/01/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato un protocollo d’intesa tra Comune, Belvedere e Fondazione ed è stato istituito il “Sistema 
Peccioli”, con il quale questi tre enti si impegnano ad intensificare il coordinamento fra loro e lo 
scambio reciproco di competenze e professionalità, nel rispetto delle reciproche autonomie, al fine 
della creazione di un innovativo modello di sviluppo locale che metta insieme vari ambiti, dalla cultura 
alla mobilità, dal sociale alle infrastrutture, ponendo al centro l’importanza di essere comunità resiliente 
e che supporti lo sviluppo e la valorizzare del territorio e la crescita anche economica della comunità 
pecciolese, parte integrante della qualità della vita. 

- Che il Comune di Peccioli intende realizzare, a seguito della collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura di New York, una serie di iniziative a New York quali allestire sulla facciata dell’Istituto stesso, 
ubicato sulla nota e centralissima Park Avenue, una riedizione dell’opera “Lo sguardo di Peccioli” di 
Vittorio Corsini, molto apprezzata dai turisti che visitano il paese, e di allestire, nei locali interni, 
un’opera d’arte digitale sulla discarica di Belvedere insieme al racconto del MACCA e del caso 
Peccioli, per esporre la stessa Peccioli a New York con apertura della mostra a dicembre 2023 sino ad 
Aprile 2024.  

- Che la presenza del nostro territorio a New York, in questa cornice di altissimo livello, si arricchirà 
della partecipazione dei nostri concittadini, tenuto conto che il riconoscimento va proprio all’impegno 
profuso negli anni di una intera comunità e l’intento è quello di fare in modo che sia la comunità, 
attraverso la presenza fisica, a rappresentare se stessa. Il Comune di Peccioli, all’interno del Sistema 
Peccioli, intende organizzare alcuni viaggi guidati per portare i pecciolesi a visitare le esposizioni a 
New York durante tutto il periodo di apertura della mostra, sostenendo parte dei relativi costi attraverso 
la concessione di contributi sulla base di criteri che verranno definiti con il presente bando. 
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- Che il costo del viaggio secondo le quotazioni attuali si aggira approssimativamente a € 2.300,00 a 
persona, questo costo è soggetto a piccole variazioni in aumento o diminuzione a seconda 
dell’oscillamento dei prezzi dei voli aerei. 
Le spese extra restano a carico dei partecipanti. 
 
Il 
 
 viaggio per il quale il Comune intende erogare i contributi comprende: 

- Trasferimenti di andata e ritorno da Peccioli all’Aeroporto; 
- volo a/r diretto per New York. Classe economy. Franchigia bagaglio inclusa. Tasse 
- Guida parlante italiano  
- N. 5 pernottamenti in camera doppia e prima colazione in hotel centrale di catena di buon livello 

 
che a partire dal giorno 10/02/2023, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti sotto indicati, 
possono presentare la domanda per il bando pubblico “Per l’assegnazione di contributi per la 
partecipazione di Peccioli a New York” con modalità telematica sul sito internet 
www.comune.peccioli.pi.it ; 
               

ART.1 

REQUISITO SPECIFICO 

Il bando pubblico “Per l’assegnazione di contributi per la partecipazione di Peccioli a New York” è 
rivolto: 
 

• Ai cittadini residenti che intendono partecipare alle iniziative organizzate a New York dal 
Comune di Peccioli e che chiedono di beneficiare di contributi economici a supporto del costo 
del biglietto per la trasferta e il soggiorno; 

 
ART.2 

REQUISITI GENERALI 
Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare 
anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in 
corso di validità; 

2. Essere residente nel Comune di Peccioli da almeno due anni. 
3. Possedere una attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) anno 

2023 in corso di validità. L’attestazione ISEE deve essere presentata senza omissioni, 
difformità o non corrispondenza anagrafica con i dati in possesso dei comuni, 
diversamente la stessa deve essere regolarizzata entro la data di chiusura del bando.  
Chi non presenterà il modello ISEE 2023, non verrà escluso ma sarà inserito nella fascia di 
ISEE massima. 

4. NON ESSERE sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di 
convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato in via definitiva, nei dieci anni precedenti 
la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis,416-bis, 416-ter,422 e 640-bis 
del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo 

5. Essere maggiorenne (età uguale o maggiore di 18 anni), oppure se minorenne questi deve 
essere accompagnato da un adulto che si assume la responsabilità di accompagnare il minore 
per tutto il tempo previsto per il viaggio.  

 

http://www.comune.peccioli.pi.it/
mailto:comune.peccioli@postacert.toscana.it
http://www.comune.lajatico.pi.it/
http://www.comune.peccioli.pi.it/


 
 

 

 

 

                   COMUNE DI PECCIOLI 

    
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE CAPO FILA:  COMUNE DI PECCIOLI : Piazza del Popolo,1 – 56037 Peccioli (PI)  Tel. 0587-67261 – Fax 0587- 636177 
Cod. Fisc. 00201900503 - http://www.comune.peccioli.pi.it  -  PEC: comune.peccioli@postacert.toscana.it 
 
COMUNE DI LAJATICO : Via  Giuseppe Garibaldi, 5, 56030  Lajatico (PI)   –   Tel. 0587-643121  –   Fax 0587-640895 
Cod. Fisc. 00320160500 - http://www.comune.lajatico.pi.it - PEC:comune.lajatico@postacert.toscana.it 
 
 

ART.3 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 
 

3.1. Agevolazione secondo il valore dell’ISEE presentato 

L’importo del contributo sarà diversificato secondo n. 3 scaglioni di valore ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente): 
 

 Cittadini residenti con ISEE  ≤ € 12.000,00 l’importo del contributo è pari a € 1800,00 

 Cittadini residenti con ISEE  > € 12.000,01 e ≤ € 50000 l’importo del contributo sarà calcolato 
in misura decrescente all’ISEE presentata. L’importo del contributo sarà compreso tra i 
2 contributi erogati sulla base delle n. 2 fasce ISEE ovvero quella relativa alla fascia 
inferiore (da 0 a ISEE ≤ € 12000) € 1800,00 e a quella superiore € 400 (> € 50.000,00). 

 Cittadini residenti con ISEE > € 50.000,01 l’importo del contributo è pari a € 400,00 

 
Nel caso di ISEE di pari valore le domande saranno collocate in ordine progressivo ed inserite nel 
periodo di viaggio scelto dal richiedente. 
 
Nel caso che il richiedente non presenti il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) sarà inserito nella fascia massima di ISEE > € 50.000,01. 
 

 
3.2. Agevolazione per scontrini spesa presentati 

 
Sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo, cumulabile con l’importo del contributo di cui all’art. 3.1, del 
10% sul totale degli acquisti effettuati nei negozi e botteghe del Comune di Peccioli. Il contributo 
ulteriore del 10% può essere concesso sino ad una spesa massima sostenuta di € 5000,00 e prodotta 
al Comune nei termini del presente bando. 
 

Il richiedente per ottenere tale beneficio deve produrre gli scontrini relativi alle spese effettuate nelle 
seguenti attività: 

 
1. Attività commerciali della piccola distribuzione compresi gli Outlet con superficie di vendita 
fino a 300 mq 

2. Attività artigianali di servizio quali acconciatori, estetisti e tatuatori  
3. Esercizi di somministrazione quali Bar e Ristoranti 
4. Produttori Agricoli 
5. Corsi dell’Accademia Musicale 

6. Abbonamenti al parcheggio multipiano 

 
Gli scontrini potranno essere raccolti dalla data di uscita del presente bando ed entro e non oltre il 
31.08.2023. Ogni mese, coloro che effettuano la raccolta e che sono inseriti nella graduatoria 
Comunale per la partecipazione all’evento, devono consegnare al Comune di Peccioli entro e non 
oltre il 10 del mese successivo gli scontrini mensili raccolti, dentro una busta con riportato 
all’esterno il nominativo del richiedente il contributo. Gli scontrini consegnati oltre il 10.9.2023, 
relativi al mese di agosto, non verranno conteggiati per il calcolo del contributo del 10%. 

 
3.3 modalità di calcolo dei contributi 

 
I contributi di cui all’art. 3.1 e 3.2. sono cumulabili, e vengono erogati tenendo conto del tetto 
massimo del costo del pacchetto di viaggio. 
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Art.4 

ULTERIORI CONTRIBUTI  SISTEMA PECCIOLI 
 

Il Sistema Peccioli sostiene la partecipazione dei cittadini alla trasferta e viaggio a New York con 
ulteriori contributi che si possono cumulare alle agevolazioni comunali. 

 
I cittadini richiedenti al Comune di Peccioli i contributi tramite questo bando, che sono anche e/o 
possessori della Card “Amici del Polo Museale di Peccioli” e/o in possesso della qualifica di Soci della 
Belvedere Spa alla data del 31.12.2022, dopo che sono venuti a conoscenza di rientrare 
nell’elenco dei beneficiari del Comune e hanno manifestato la loro adesione alla partecipazione, 
devono richiedere queste ulteriori agevolazioni alla Fondazione Peccioliper e alla Società 
Belvedere Spa. 

 
La Fondazione Peccioliper e la Società Belvedere Spa forniscono al Comune i nominativi dei cittadini 
a cui concedono le proprie agevolazioni, per permettere il calcolo del cumulo delle agevolazioni 
spettanti a ciascun richiedente che comunque non dovrà superare il costo del viaggio (tetto massimo). 
 

ART.5  
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  
La domanda potrà essere presentata dal 10/02/2023 al 10/03/2023 (termine perentorio) solamente in 
modalità telematica sul sito internet www.comune.peccioli.pi.it, mediante (alternativamente): 

 

• Accesso tramite tessera sanitaria Carta nazionale dei Servizi (TS-CNS) già abilitata con relativo 
PIN. Occorre essere dotati di lettore smart card. L’abilitazione della tessera sanitaria può 
essere fatta presso gli appositi sportelli ASL e le farmacie convenzionate; 
 

• Accesso tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)  
 
Il richiedente dovrà conservare il numero di protocollo e il numero della domanda presentata al 
fine di conoscere la propria posizione nell’elenco dei partecipanti che sarà pubblicato all’albo pretorio 
on line del Comune. 

 
Il richiedente dovrà scegliere inoltre il periodo, tra quelli proposti, nel quale vuol partecipare all’evento 
culturale a New York ovvero: 

- Dicembre 2023  prima settimana del mese  

- Gennaio 2024    ultima settimana del mese  

- Febbraio 2024   ultima settimana del mese 

- Marzo 2024        ultima settimana del mese 

 
Il contributo comunale verrà erogato al cittadino richiedente per una sola trasferta a New York.  
Le date delle trasferte dipendono dalla compagnia aerea e saranno comunicate sul sito del Comune in 
un momento successivo. 
 

 ART.6 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
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Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio Unico Scuola e Servizi Socio 
Assistenziali istruisce le istanze ricevute, verificando la completezza della documentazione, i requisiti di 
accesso e valuta la situazione economica del nucleo familiare richiedente. 
Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, ovvero dai soggetti sotto indicati: 

- i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi 

- i figli anagraficamente conviventi 

- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente 
conviventi 

- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza 
morale e materiale, anagraficamente conviventi. 

 
L’ufficio ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva utile alla comprensione della veridicità 
delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate. 
Le domande dei residenti in regola con la dichiarazione ISEE prodotta (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) saranno tutte accolte, in quanto non ci sono numeri chiusi per la 
predisposizione della graduatoria degli ammessi. 
Al termine della fase istruttoria viene redatto un elenco dei beneficiari in ordine di ISEE crescente che 
sarà pubblicato sul sito del Comune nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
 
L’elenco dei beneficiari sarà a sua volta suddiviso secondo il numero delle trasferte che saranno 
pianificate, nel rispetto della preferenza indicata in sede di domanda, tenendo conto dell’ordine 
progressivo di iscrizione: tali gruppi verranno divisi e chiusi in tempo reale al raggiungimento dei 
rispettivi numeri massimi di partecipanti previsti per ogni trasferta. In caso il richiedente non rientri 
nella trasferta scelta per esaurimento di disponibilità, sarà inserito immediatamente nel viaggio 
successivo.  
 
A seguito del completamento dei gruppi che saranno oggetto di trasferta e ai quali saranno erogati i 
contributi, il servizio Sociale del Comune darà la comunicazione a ciascun partecipante. 
 

 
ART.8 

CALCOLO CONTRIBUTI COSTO VIAGGIO 

 
Il Comune calcolerà il contributo secondo l’ISEE prodotto dal cittadino nel momento della domanda a 
cui sarà aggiunto il 10% del valore degli scontrini prodotti. Saranno aggiunti, per calcolare la 
compartecipazione al costo totale del viaggio, i benefici erogati da parte di Fondazione Peccioliper e di 
Belvedere Spa. Con il mese di settembre, previa presentazione dell’ultima parte di scontrini, sarà 
anche definito il totale del 10% del bonus calcolato sugli scontrini presentati dal partecipante alla 
trasferta. 
I contributi erogati sono cumulabili ma la loro somma non potrà superare il costo del pacchetto viaggio. 
 
Il Comune erogherà il contributo spettante al cittadino beneficiario seconde le specifiche fornite da 
quest’ultimo. 
 

   
ART.9 

CONTROLLI 
 

1. L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione circa la veridicità delle 
dichiarazioni ed autocertificazioni presentate in sede di istanza (art.71 DPR 445/2000) ed ha la 
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facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva utile alla comprensione della veridicità delle 
dichiarazioni e autocertificazioni presentate. Nel caso in cui la documentazione aggiuntiva 
richiesta non sia esaustiva per l’Amministrazione, il contributo può non essere concesso o 
esserne sospesa l’erogazione in qualsiasi momento. 

2. Qualora il controllo evidenzi contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non 
potrà essere concesso il contributo, ed il richiedente sarà passibile di segnalazione alle autorità 
competenti (art.76 DPR 445/2000). 

3. L’amministrazione Comunale potrà recuperare le somme indebitamente percepite 

4. L’amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e gli altri 
uffici pubblici competenti, riservandosi la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto alla 
Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti 

5. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 
2016/679 

 
ART. 10 

ESITO DEL BANDO 

 
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con provvedimento del Responsabile del servizio e l’esito della 
domanda presentata sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 
I richiedenti saranno inseriti nell’elenco con il numero di protocollo e numero di domanda. 
I richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando potranno inoltrare istanza di 
riesame in merito al proprio inserimento nell’elenco dei beneficiari entro 15 giorni successivi dalla sua 
approvazione. 
L’istanza dovrà essere indirizzata al comune di Peccioli (Ufficio Unico Scuola e Servizi Socio 
Assistenziali, Piazza del Popolo 1, 560 37 Peccioli) tramite PEC 
comune.peccioli.@postacert.toscana.it o presentata al servizio protocollo.  

 
ART. 11 

INFORMAZIONI 
Il bando è disponibile presso: 

- Sito internet del Comune di Peccioli (www.comune.peccioli.pi.it) 
- App Sistema Peccioli 
- Comune di Peccioli, P.zza del Popolo 1, primo piano 

 
ART. 12 

PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 
esclusivamente finalizzato all’erogazione del contributo ad integrazione del costo di viaggio e trasferta 
per gli eventi organizzati dal Comune di Peccioli a New York. Il trattamento dei dati è attivato 
necessariamente per attuare quanto previsto dal presente Bando e avverrà presso il competente 
servizio del Comune di residenza, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione 
Toscana, INPS e Guardia di Finanza). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune per 
un periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e 
recupero di somme dovute per i servizi ricevuti.  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 
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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 P.zza del Popolo 1 – 56037 Peccioli (PI) - Tel. (+39) 
0587 67261   il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società Digitech Srl che ha indicato 
quale incaricato per tale funzione Igor Rossi e-mail: gdpr@digitech-group.com con decreto del sindaco 
n.10 del 21.06.2018). 
L’informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Peccioli e consultabile all’indirizzo: 
http://www.comune.peccioli.pi.it/protezione-dati-personali.html. 
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 servizio "Ufficio Unico Servizi Scuola e Socio Assistenziali" del 
Comune di Peccioli Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Minuti.   
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