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“allegato A” alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12/10/2021  

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI   

 Anno  scolastico 2020/2021 

In applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12/10/2021, le presenti borse di studio 
vengono erogate dal Comune di Radda in Chianti in collaborazione con la ditta Agrichianti di Fronti Bruno & 
C. S.n.c. di Radda in Chianti, che ha provveduto a finanziare parte delle disponibilità, in memoria di Bruno 
Fronti al quale viene intitolato il presente concorso. 
 
Scopo del bando è quello di incentivare l’impegno scolastico degli studenti meritevoli. 
 
Art.  1 -  Requisiti generali 

Hanno titolo a concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che hanno frequentato  nell’anno 
scolastico 2020/2021 le seguenti classi: 

 
- Classe 3° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “G.Papini” di Radda in Chianti; 
- Classi 1°, 2°,  3°,  4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado; 
 

I richiedenti devono aver conseguito nel suddetto anno scolastico 2020/2021 il seguente risultato: 
- classe 3°  scuola secondaria di  I°: promossi con almeno la media di 9/10; 
- classi 1°,  2°, 3°, 4° scuola  secondaria di 2°:  promossi  con   almeno la media di 8,50/10; 
- classe 5° secondaria di 2°: diploma di maturità ottenuto con almeno 85/100; 

 
e non aver avuto la sospensione del giudizio a giugno. 

 
Avranno diritto a partecipare al bando i seguenti studenti: 
- coloro che hanno conseguito la licenza della classe 3° della scuola secondaria di 1° grado  nell’anno 
scolastico 2020/2021 presso il plesso scolastico di Radda in Chianti, anche se non anagraficamente 
residenti nel Comune di Radda in Chianti;  
- coloro che hanno frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 le classi 1°, 2°, 3°, 4^ e 5^ della scuola 
secondaria di 2° grado, aventi la residenza anagrafica nel Comune di Radda in Chianti alla data di 
pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio del Comune.  
 
La concessione delle borse di studio è richiesta da chi esercita la responsabilità genitoriale sullo studente 
interessato, se minorenne. 
 
I  richiedenti  dovranno produrre: 

- richiesta di ammissione alla Borsa di Studio su modello disponibile presso il Servizio Affari 
Generali, Ufficio Servizi Demografici  e sul sito internet www.comune.raddainchianti.si.it  
con contestuale autocertificazione contenente le informazioni relative alla scuola frequentata e alla  
votazione conseguita; 
-   copia di documento di riconoscimento valido del richiedente. 
 

L’entità delle borse di studio è quantificata  in via indicativa nei seguenti importi: 
 

- € 200,00 a favore degli studenti della classe 3° della scuola secondaria di primo grado; 
- € 400,00 a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado; 

 
Tali importi potranno subire variazioni in base al numero delle domande presentate e tenendo conto che 
l’importo inizialmente disponibile  è pari a € 5.500,00. 
 



 

 

COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA 

Piazza Francesco Ferrucci, n.1 – c.a.p. 53017  

SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 

 

 

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda per la concessione della borsa di studio, redatta sull’apposito modulo, disponibile presso il 
Servizio Affari Generali, Ufficio Servizi Demografici e sul sito internet di questo Comune 
www.comune.raddainchianti.si.it, dovrà essere sottoscritta da uno degli esercenti la responsabilità 
genitoriale, o dallo studente se maggiorenne, e dovrà pervenire al Servizio Affari Generali del Comune  
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO __________________________2021.                                                  

 

La domanda potrà essere presentata: 
- preferibilmente tramite e.mail, esclusivamente all’indirizzo: affari.generali@comune.raddainchianti.si.it  
- tramite pec all’indirizzo: demografici.radda@pec.consorzioterrecablate.it  
- direttamente presso il servizio Affari Generali: 

- ufficio segreteria (primo piano: tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.00, previo appuntamento telefonico al n. 0577 739633) 
- ufficio servizi demografici (piano terra: il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, previo appuntamento telefonico ai n. 0577 739629 - 739630) 

- a mezzo raccomandata postale A/R; in tal caso le domande dovranno comunque pervenire al Comune 
entro il termine di scadenza del bando, precisando che in questo caso non farà fede il timbro dell’Ufficio 
postale accettante. 
 
Art. 3 - Criteri per l’erogazione delle borse di studio. 

Le borse di studio saranno attribuite secondo separate graduatorie per il grado di scuola frequentata. 

Le graduatorie verranno compilate ed ordinate in base al merito scolastico e, a parità di punteggio, in ordine 
di protocollo di arrivo della domanda, fino a concorrenza della somma disponibile. 
 
L’esito dell’istruttoria delle domande per l’assegnazione delle borse di studio sarà reso noto ai diretti  
interessati mediante comunicazione all’indirizzo indicato dagli stessi nella domanda.  
 
L’erogazione del contributo concesso avverrà in un’unica soluzione previa verifica da parte del Comune circa 
la regolare iscrizione dello studente alle classi o studi superiori per l’anno scolastico 2021/2022. Tale 
prescrizione non è prevista per coloro che hanno sostenuto nell’anno scolastico 2020/2021 l’esame di 
maturità. 
 
La liquidazione delle borse di studio avverrà previa accettazione ed  accertamento in entrata dell’importo del  
contributo volontario manifestato dalla Ditta Agrichianti di Fronti Bruno & C. S.n.c. 
 
Qualora, in sede di approvazione della graduatoria, risultassero disponibilità finanziarie dell’Ente maggiori 
rispetto a quelle attualmente esistenti, previa decisione della Giunta Comunale, potranno essere assegnate 
ulteriori borse di studio scorrendo la graduatoria formata; nell’eventualità di risorse insufficienti a coprire 
l’intero fabbisogno delle domande pervenute, si procederà alla liquidazione delle borse di studio previa 
decurtazione proporzionale degli importi attualmente individuati nel presente bando.    
 
 
Art. 4  - Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali – dr.ssa Alessandra 
Capaccioli. 

Per informazioni telefoniche è possibile contattare i seguenti numeri: 0577 739629 - 739630  
 

 

SABATO 13 NOVEMBRE
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Art. 5 – Accertamenti dell’Amministrazione Comunale sulla veridicità delle dichiarazioni. 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione 
che le ha sottoscritte, il quale, in caso di dichiarazione non veritiera, può essere perseguito penalmente. 

Il Comune di Radda in Chianti è tenuto a procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, richiedendo all’interessato, ove necessario, di produrre la documentazione atta a comprovare la 
veridicità di quanto dichiarato. 
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un 
altro soggetto pubblico, l’Amministrazione comunale procedente richiede direttamente la necessaria 
documentazione al soggetto competente. 
Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., qualora dai controlli 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art.6 – Informativa agli interessati sul trattamento dei dati personali (art.13 RGPD) 

Il Comune di Radda in Chianti  in qualità di titolare (con sede in Piazza Francesco Ferrucci n.1 53017 Radda 
in Chianti; e.mail: affari.generali@comune.raddainchianti.si.it PEC: comune.radda@postacert.toscana.it ) 
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del 
Comune di Radda in Chianti dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di 
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 
dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata al 
Responsabile della Protezione dei dati personali. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  quale autorità di controllo 
nazionale secondo le procedure previste (art.57, par. 1, lettera f), RGPD). 

 
 
 
Radda in Chianti, _______/2021   
        La Responsabile del Servizio Affari Generali 
           dr.ssa Alessandra Capaccioli   

14/10


