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BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BONUS BEBÈ  

DEL COMUNE DI SANTA FIORA – Annualità 2020 

(Bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020) 

 Visto il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 «Riassetto della normativa in materia di ricerca e 

coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 

luglio 2009, n.99», il quale stabilisce le modalità di determinazione dei canoni e dei contributi 

dovuti dai concessionari nel caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che 

utilizzano risorse geotermiche; 

 Considerato che l’Accordo Volontario Territoriale sottoscritto nel 2008 da Regione Toscana, 

Comuni Geotermici e Co.Svi.G., promuove iniziative per lo sviluppo turistico, produttivo e 

commerciale, altresì con produzione ed utilizzo FER, nonché progetti di sviluppo sociale, 

economico e culturale; 

 Visto che la Regione Toscana ed Enel in data 2 maggio 2013 hanno siglato un protocollo 

d’intesa che sancisce l’obiettivo di favorire la crescita socio-economica nei territori 

geotermici; 

 Considerato che Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche), 

consorzio nato nel 1988 e costituito da enti pubblici locali, ha assunto il ruolo di braccio 

operativo della Regione Toscana per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi nella 

valorizzazione della produzione e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili e nella 

promozione delle tecnologie ambientali; 

 Reso noto che al Comune di Santa Fiora, ente socio Co.Svi.G., sono attribuiti annualmente 

fondi derivati dall’accordo generale sulla Geotermia L.R. 45/97, così modificato dalla L.R. 

05/04 ed ex art. 17 Legge 896/86, sulla base della produzione geotermoelettrica del territorio; 

 Considerato altresì che, con D.G.R.T. n. 203/2020, il Tavolo Istituzionale sulla Geotermia in 

sede di riparto dei fondi derivanti dalla produzione geotermoelettrica 2018, in data 

12.09.2019, ha ammesso a contributo un parco progetti in cui è ricompreso il presente avviso; 

 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Fiora n. 29 del 11.03.2020 con cui si 

affida a Co.Svi.G. la redazione, attivazione e gestione del presente bando di contributo; 

 Premesso che tra le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale di Santa Fiora vi 

sono iniziative volte a promuovere lo sviluppo del territorio e della sua comunità; 

 Considerato che con determina n. 92/DPC/2020 del 03.04.2020 la Dirigente di Co.Svi.G. 

Loredana Torsello ha approvato il presente bando di contributo, confermando le risorse per la 

dotazione dello stesso e le modalità di gestione delle procedure relative; 

 Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il 

nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
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Tutto ciò premesso, il presente avviso stabilisce quanto segue: 

Art. 1 Oggetto 

a) Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Santa Fiora, per supportare una politica tesa alla 

valorizzazione sociale della comunità residente, emana il presente avviso al fine di erogare 

contributi economici per l’assegnazione del bonus bebè per bambini nati ovvero adottati dal 

1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 in nuclei familiari con almeno un genitore residente 

nel Comune di Santa Fiora; 

b) Co.Svi.G., per conto del Comune di Santa Fiora, si riserva di non procedere alla concessione 

dei contributi previsti dal presente avviso, avviare diversa procedura e/o sospendere, 

modificare ovvero annullare in tutto o in parte il presente bando con atto motivato. 

Art. 2 Durata 

Il bando a sportello resta valido a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle 

ore 12:00 del 15 gennaio 2021, salvo esaurimento dei fondi disponibili. 

Art. 3 Requisiti di ammissione 

Almeno uno dei genitori afferenti al medesimo nucleo familiare del minore, come meglio descritto 

nel seguente art. 4, deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 Essere residente nel Comune di Santa Fiora al momento della pubblicazione del bando;  

 Mantenimento della residenza nel Comune di Santa Fiora per almeno 24 mesi a partire dalla 

data di erogazione del contributo;  

 Non aver in precedenza percepito altro contributo “Bonus Bebè” a valere su bandi di 

contributo Co.Svi.G. per il Comune di Santa Fiora a favore del medesimo minorenne;  

 Essere cittadino italiano o comunitario, ovvero in possesso di permesso di soggiorno;  

 Nel caso di cittadino extracomunitario essere residente da almeno 10 anni, computati anche 

in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nel territorio 

della Regione Toscana;  

 Essere in possesso di certificazione ISEE riferito al nucleo familiare inclusivo i genitori 

richiedenti il contributo ed il minorenne, in corso di validità e con valore ISEE non superiore 

ad € 25.000,00 

o Per nuclei familiari con oltre due figli minorenni, di età inferiore a 18 anni, valore 

ISEE non superiore ad € 18.000,00 

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del 

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito ex art. 1-bis D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221. 

In particolare, il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché dalle 

persone con lui conviventi e dalle persone a suo carico ai fini IRPEF. 

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it


 

          

 

CO.SVI.G. SCRL 
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950 
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it 

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

Art. 4 Ammontare del contributo 

Il contributo, concesso a seguito di specifica istruttoria per i soggetti ammissibili, ammonta ad un 

massimale di € 1.500,00 per ciascun minorenne avente diritto.  

La dotazione originale a valere sulla misura ammonta ad € 20.000,00 salvo rifinanziamento. 

Art. 5 Documentazione  

Ai fini dell’ammissione al contributo, il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare la domanda 

utilizzando l’apposita modulistica in allegato al bando. La domanda si intende completa se 

compilata in ogni sua parte, firmata dal richiedente e corredata dalla seguente documentazione:  

 Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, ovvero del permesso di 

soggiorno laddove applicabile;  

 Certificazione ISEE in corso di validità;  

 Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) inerenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento e la tutela dei dati personali;  

Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle richieste  

Le domande potranno essere presentate dagli interessati a partire dalla data di pubblicazione del 

bando e fino alle ore 12.00 del 15 gennaio 2021.  

Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. Qualora si 

rendessero necessarie integrazioni alla documentazione a corredo della domanda di contributo, la 

stessa sarà sospesa ed istruita considerando la data di ricezione della documentazione a 

completamento come richiesta dal presente avviso (farà pertanto fede la data dell’ultimo invio a 

completamento della documentazione prevista).  

Le domande non sottoscritte con firma autografa accompagnata da valido documento di identità 

ovvero firma digitale del richiedente sono non ricevibili.  

La documentazione, in copia cartacea ovvero digitale, di cui si compone la richiesta di contributo 

dovrà essere recapitata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:  

 Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it . 

 Per i soli richiedenti senza disponibilità PEC:  

Consegna mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero corriere, in 

busta chiusa, presso sede Co.Svi.G. Scrl, via Vincenzo Bellini n. 58, 50144 Firenze; 

Nell’oggetto del messaggio di posta certificata ovvero all’esterno della busta chiusa, dovrà essere 

riportata la dicitura: “SANTA FIORA BANDO 2020 BONUS BEBÈ”. Nel caso di invio mezzo 

raccomandata o corriere, dalla busta dovrà risultare evidente il nome e l’indirizzo del mittente. 
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Sono esclusi altri mezzi di presentazione. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio dei 

mittenti restando esclusa qualsivoglia responsabilità della società Co.Svi.G. Scrl ove per disguidi 

postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Art. 7 Erogazione del contributo 

Il predetto contributo, concesso a seguito di specifica istruttoria per i soggetti ammissibili, verrà 

liquidato in un’unica rata, preferibilmente mediante bonifico bancario, per ciascun nascituro avente 

diritto. La modalità di erogazione del contributo e l’eventuale documentazione utile al 

completamento della stessa potranno essere richieste successivamente all’ammissione a contributo. 

Art. 8 Revoca del contributo  

I contributi sono revocati nei seguenti casi:  

 Rinuncia del beneficiario;  

 Aiuti concessi sulla base di dati, notizie ovvero dichiarazioni false, inesatte o reticenti;  

 Trasferimento residenza in altro Comune del nucleo familiare ovvero del singolo genitore 

ammissibile richiedente, nei 24 mesi successivi alla data di erogazione del contributo; 

 Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dalle verifiche e controlli eseguiti emergano 

inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in 

tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;  

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/90 smii, il responsabile unico del procedimento e dell’adozione del 

presente avviso nonché per gli interventi previsti è la Dirigente dott.ssa Loredana Torsello. 

Art. 10 Informazione 

Il presente avviso è reperibile sul sito web www.cosvig.it alla sezione “Bandi”. 

I richiedenti interessati possono usufruire presso gli uffici Co.Svi.G. in Santa Fiora dei servizi 

informativi e di supporto per la partecipazione al presente avviso, mediante l’invio di email 

all’indirizzo santafiora@cosvig.it, contattando telefonicamente i seguenti recapiti telefonici: (cell. 

e WhatsApp) 366/8338509 o (fisso) 0564/977624; oppure direttamente presso la sede, ubicata al 

Piano 2° del Palazzo Comunale di Santa Fiora, Piazza Garibaldi n. 25, negli orari di apertura al 

pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale “GDPR” in materia di protezione 

dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679), il Titolare del trattamento 

fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali 
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effettuati: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Co.Svi.G. Scrl PIVA e CF IT00725800528 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti 
contatti: 

Indirizzo 
Via Tiberio Gazzei n. 89, 53030, Radicondoli (SI), 
Italia 

Contatti 
0577-752950, segreteria@cosvig.it, 
posta@pec.cosvig.it 

DPO dpo@cosvig.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Cittadini 

 

TRATTAMENTI 

 

Gestione contributi e finanziamenti 

Finalità che non necessitano del consenso 

Finalità Base giuridica 

Erogazione contributi e finanziamenti 
Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali 

Tipologia di dati obbligatori 

Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Residenza, Cittadinanza, Numero di telefono, Email, 
Coordinate bancarie, Documenti d'identità, ISEE. 
 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità 
di perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali 
nell’ambito dell’esecuzione del contratto alle seguenti categorie di destinatari: 
 
Enti pubblici, Autorità giudiziarie 

Termini di conservazione per categoria  
di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Categorie particolari di dati personali 

I dati saranno conservati per adempiere alle 
finalità indicate. I tempi di conservazione 
potrebbero essere subordinati a quanto 
previsto dell’ente finanziatore ma comunque 
non superiori ad anni 3. 

Dati Personali comuni identificativi 

I dati saranno conservati per adempiere alle 
finalità indicate. I tempi di conservazione 
potrebbero essere subordinati a quanto 
previsto dell’ente finanziatore ma comunque 
non superiori ad anni 3. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati 
personali. 
 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati 
personali. 
 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri 
dati personali. 
 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano. 
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Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 
 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 
 

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del 
consenso. 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
dati personali). 
 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo 
automatizzato? 

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

 

Allegati: 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione. 
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