
 
 

LA TOSCANA CHE FA BENE – I EDIZIONE 
 

 
La Toscana che fa bene 

Bando per il conferimento di un premio alla migliore 
campagna di comunicazione sociale – I edizione 

 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Toscana, nell’ambito 
delle attività proprie programmate per il 2021/2022, in collaborazione con Centro 
Servizi Volontariato Toscana (CESVOT), bandisce il premio alla “La Toscana che fa 
bene” alla migliore campagna di comunicazione sociale realizzata, lanciata e 
promossa nel 2021 dai soggetti che presenteranno domanda di partecipazione, 
secondo i criteri di ammissibilità, i tempi e i modi di seguito riportati. Il premio ha 
l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento a quanti, nella nostra regione, si 
impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare 
efficacia e originalità. 
 

Art. 2 
(Soggetti ammessi) 

 
Sono ammessi alla selezione i soggetti giuridici, pubblici e privati, con sede legale in 
Toscana, che abbiano prodotto campagne di comunicazione sociale nel corso del 
2021. 
 

Art. 3 
(Presentazione della domanda) 

 
1. I soggetti che intendono accedere al bando devono presentare domanda al 
Corecom della Toscana utilizzando l’apposito modulo (all. n. 1). 
2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

 l’identità del soggetto giuridico richiedente;  

 il titolo della campagna di comunicazione;  
 la dichiarazione che la realizzazione della campagna si è svolta o è iniziata 

nell’anno 2021; 
 l’indicazione del soggetto no profit a cui devolvere il premio (ad esclusione 

delle domande presentate direttamente da soggetti no profit) 
 la liberatoria rispetto all’utilizzo del materiale della campagna da parte di 

Regione Toscana e Corecom ai fini di pubblicizzazione dell’iniziativa 
attraverso i propri canali di comunicazione (siti web, canali social, e altro); 
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 la “liberatoria uso immagini” (all. n. 2) 

 
3. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del soggetto giuridico, allegando la fotocopia di un documento 
d’identità e la “liberatoria uso immagini”. 
 
4. Alla domanda deve essere allegato il materiale di documentazione della 
campagna (materiale grafico, multimedia, evidenza di diffusione). Ciascun soggetto 
può partecipare al bando con una sola campagna. 
 
5. La domanda di partecipazione, che dovrà essere prodotta in formato pdf, può 
essere presentata entro il 15 aprile 2022 con le seguenti modalità: 
 

 invio della domanda e degli allegati digitalizzati con trasmissione web via 
Apaci, il sistema certificato per l’invio di documenti alle Pubbliche 
amministrazioni toscane all’indirizzo https://web.e.toscana.it/apaci/ e 
scegliendo come destinatario “Regione Toscana - AOO Consiglio Regionale 
della Toscana”; 

 
 invio della domanda via PEC a consiglioregionale@postacert.toscana.it.             

I relativi allegati digitalizzati contenenti i materiali della campagna di 
comunicazione possono essere inviati alla mail corecomdellatoscana@com 
attraverso un servizio di invio file tramite cloud o link (wetransfer, filemail o 
simili). 

 
 

Art. 4 
(Valutazione delle domande e realizzazione della graduatoria) 

 
1. I materiali pervenuti ed ammessi al bando a seguito di una verifica della 
sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 2 e 3 di cui sopra, saranno visionati e 
valutati da una commissione tecnica, nominata dal Corecom della Toscana. 
La commissione tecnica sarà composta dal Presidente del Corecom, o suo delegato, 
con funzioni di Presidente della commissione, da un rappresentante di CESVOT, da 
due esperti di comunicazione e da un funzionario del Settore “Cerimoniale, eventi, 
contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. 
Tipografia” (di seguito “Settore”), che svolgerà anche le funzioni di segretario della 
commissione. 
La commissione tecnica valuterà le campagne pervenute attribuendo un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi: 
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a) efficacia comunicativa (fino ad un massimo di 40 punti); 
b) originalità del soggetto (fino ad un massimo di 30 punti); 
c) qualità tecnica (fino ad un massimo di 30 punti); 
 

     2. La commissione tecnica redigerà una graduatoria al solo fine di individuare e 
rendere pubblico il soggetto vincitore, a cui saranno assegnati i premi di cui all’art. 
5. Il Corecom si riserva la possibilità di non assegnare i premi nel caso in cui la 
commissione ritenga che non siano pervenute domande relative a campagne di 
comunicazione meritevoli. 
 

Art. 5 
(Premi) 

 
1. Alla campagna di comunicazione vincitrice sarà assegnato un premio pecuniario 
di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge. Nel caso in cui il soggetto 
realizzatore della campagna sia un soggetto no profit, il premio sarà assegnato 
direttamente a questo. In caso contrario, il premio sarà assegnato ad un soggetto 
no profit preliminarmente indicato dal soggetto realizzatore nella domanda di 
partecipazione. 
 
2. Il premio verrà corrisposto dal Corecom in un’unica tranche. 
 
 

Art. 6 
(Controlli) 

 
1. Il Settore svolge, nel corso di tutte le fasi di realizzazione del bando per il premio 
alla migliore campagna di comunicazione, funzioni di consulenza relativamente alle 
modalità di partecipazione. 
   
2. Il Settore svolge anche una funzione di controllo a campione sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte dai partecipanti, in particolare per i punti da c), d), e) 
dell’art. 3, comma 2.  
 
3. Nel caso in cui siano rilevate difformità rispetto a quanto dichiarato e richiesto, il 
Corecom si riserva la possibilità di non erogare o revocare i premi.    
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Art.  7 

(Pubblicazione) 
 
1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul 
sito internet del Corecom della Toscana www.corecom.toscana.it e su quello del 
Consiglio Regionale www.consiglio.regione.toscana.it alla sezione Avvisi, gare e 
concorsi.   
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Allegato 1 

Al Consiglio regionale della Toscana 
Ufficio Protocollo 

Via Cavour 4 50129  FIRENZE 

 
 
Bando “La Toscana che fa bene – I Edizione” 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome) 
 
nato/a a ………………………………………………………………………………………… il ……….………………………..………… 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
in qualità di rappresentante legale del soggetto: ………………………………………………………………… 
 
avente sede legale nel Comune di: ……………………………………………………… Prov. …………………………. 
 

chiede 
 
di partecipare al bando “La Toscana che fa bene – I Edizione” con la campagna di 
comunicazione sociale: ……………………….………………………………………………………………………………………… 

(titolo della campagna) 
 
e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
 

 di essere residente nel Comune di ……………………………………..………………… Prov. ……………. 
 
via/piazza ……………………………………………………………………………………. c.a.p. ……………………………………….. 
 
telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 che la campagna è stata realizzata o iniziata nel 2021. 
  

 di destinare l’eventuale premio di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di 
legge al soggetto no profit ……………………………………………………………………………………………… 

 
avente sede legale nel Comune di ………………………………………………………………………………… 

 
 

     Firma del richiedente 

       ……………………………………………………………………………… 

          (con allegata fotocopia di un valido documento di identità) 

 
luogo e data: …………………………………………………………………………………………… 

 

Allegati: 
 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 Liberatoria uso immagini 
 Copia del materiale di documentazione della campagna di comunicazione su 

supporto fisico o digitale 
 
Informativa 
Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di contribuire ad 
iniziative promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio 
regionale (secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente. 
A tal fine Le facciamo presente che: 
1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; 
consiglioregionale@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia manuale sia informatizzata, è 
obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono 
raccolti. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome 
e cognome) saranno diffusi sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sugli account ufficiali dell’ente sui social 
network e/o mediante pubblicazioni e materiale informativo nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di 
promozione dell’immagine del Consiglio regionale della Toscana. 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Biblioteca e documentazione, 
Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e 
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito 
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 
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Allegato 2 
 

Al dirigente del Settore “Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e 
documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia” 

del Consiglio regionale della Toscana 
via Cavour 18, 50129 Firenze 

 
LIBERATORIA USO IMMAGINI 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a ……………………………………………………………………………….…… il ……………………………………….……………… 

residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di rappresentante legale del soggetto: ………………………………………………………………….. 

avente sede legale nel Comune di: ……………………………………………………………..…. Prov ………………. 

 
con riferimento alla partecipazione al bando “La Toscana che fa bene – I edizione” 
 

dichiara 
 
sotto la propria responsabilità, in qualità di legale rappresentante del soggetto 
partecipante al bando con la campagna di comunicazione sociale 
(Titolo)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. di aver acquisito in particolare, ove richiesto dalla normativa vigente: 

 le liberatorie delle persone eventualmente riprese; 
 le liberatorie da parte dei titolari della responsabilità di genitori o facenti le 

veci di minori, nel caso di riprese che ritraggano minori; 
 le liberatorie degli autori e dei proprietari di opere d’arte, nel caso di riprese 

che ritraggano dette opere. 

Firma ………………………………………………………………………………… 
 
 
2. di autorizzare la Regione Toscana e il Consiglio regionale della Toscana alla 
diffusione gratuita, anche online, sui social media e su materiali promozionali, del 
materiale indicato nella presente liberatoria senza che sia richiesto alcun compenso; 
inoltre, limitatamente alle riprese di cui detiene i diritti morali d’autore, che la 
Regione Toscana e il Consiglio regionale sono altresì autorizzati a utilizzarne parti o 
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brani, anche modificati, al fine esclusivo di predisporre materiali informativi e 
promozionali. 
 
Firma ……………………………………………………………………………….. 
 
 
3. di esonerare il Consiglio regionale della Toscana da qualunque responsabilità per 
un eventuale uso improprio del materiale della campagna di comunicazione sociale 
da parte di terzi. 
 
Firma ……………………………………………………………………………… 
 
 
4. di prendere atto che il Consiglio regionale, nella persona del/della dirigente del 
Settore “Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza 
generale al Corecom. Tipografia”, si riserva la possibilità di richiedere copia della 
documentazione attestante la titolarità dei diritti da parte del dichiarante e il 
consenso dei terzi relativamente alla pubblicazione dei materiali in oggetto. 
 
Firma ………………………………………………………………………………. 
 
 
Informativa 
Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i Suoi dati personali, che raccogliamo al fine di contribuire ad 
iniziative promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio 
regionale (secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente. 
A tal fine Le facciamo presente che: 
1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; 
consiglioregionale@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia manuale sia informatizzata, è 
obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono 
raccolti. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome 
e cognome) saranno diffusi sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sugli account ufficiali dell’ente sui social 
network e/o mediante pubblicazioni e materiale informativo nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di 
promozione dell’immagine del Consiglio regionale della Toscana. 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Biblioteca e documentazione, 
Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e 
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito 
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 

 


