
 
 

“SIATE CURIOSI” 

INCENTIVO ALLA LETTURA E ALL’INFORMAZIONE 

Modalità di partecipazione dei giovani 

 

Disciplinare 

 
Dal 2 aprile 2019, parte l’iniziativa “Siate Curiosi” per promuovere e sostenere la lettura e 

l’informazione tramite un incentivo di € 50,00 per libri, riviste e quotidiani da spendere in un'unica 

soluzione presso le librerie che hanno aderito all’iniziativa. 

L’incentivo sarà erogato fino all’esaurimento della somma disponibile, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle richieste. 

 

Art. 1 - Chi ha diritto al buono 

I giovani aventi diritto devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere nati nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2001, ed aver 

compiuto il 18° anno di età al momento della richiesta; 

- risiedere nel Comune di Firenze; 

- avere una Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, in corso di validità, non superiore a € 

36.000,00. 

 

Art. 2 - Come si ottiene il buono 

Per ottenere il buono gli interessati dovranno: 

a. accedere al  servizio online https://servizionline.comune.fi.it/siatecuriosi/ 

b. autenticarsi  tramite Spid 

c. inserire il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE in corso di 

validità. 

Verrà generato, così, un buono che sarà composto dal codice a barre del codice fiscale e da un 

codice numerico univoco-PIN (composto da 5 numeri).  

Il buono potrà essere stampato e/o visualizzato sullo smartphone o dispositivo mobile.  

 

Art. 3 – Durata del buono 

Una volta generato, il buono avrà una validità di 60 giorni ad eccezione dei buoni scaricati a partire 

dal mese di novembre p.v. che dovranno essere fruiti inderogabilmente entro il 31.12.2019.  

Una volta scaduto, il buono non sarà più spendibile e il suo valore tornerà a far parte dello 

stanziamento complessivo disponibile per altri giovani. 

La persona che non utilizzerà il buono entro i termini di scadenza non potrà ottenere un altro 

buono. 

 

 

 

 



Art. 4 - Come si spende il buono 

Il buono dovrà essere speso in un’unica soluzione.  

Per spendere il buono, il giovane dovrà:  

• presentarsi personalmente in una delle librerie accreditate ed esibire il proprio documento 

di identità, in corso di validità; 

•   presentare il buono o il proprio codice fiscale e confermare l’acquisto comunicando al 

negoziante il codice numerico univoco-PIN (composto da 5 numeri) che si trova sul buono. 

La libreria procederà a: 

• verificare, acquisire e annullare, nell’apposito applicativo, il buono relativo all’incentivo 

presentato dal giovane; 

• fornire, in un'unica soluzione, gli articoli richiesti entro il limite di spesa di 50,00 euro; 

• non richiedere agli aventi diritto alcun compenso o rimborso spese. 

 

Art. 5 - Cosa è possibile acquistare 

Gli aventi diritto potranno acquistare libri, riviste e quotidiani ad esclusione dei materiali con 

contenuti contrari ai fini culturali, educativi, formativi e informativi. 

 

Art. 6 – Librerie che hanno aderito all’iniziativa 

Le librerie che hanno aderito a “Siate Curiosi” - Incentivo alla lettura e all’informazione sono le 

seguenti: 

1) LIBRERIA VIA LAURA , via Laura, 68/A  

2) LIBRERIA LEGGERMENTE , viale Francesco Talenti 97  

3) FLORIDA SNC , Via Filippo Corridoni 32 R 

4) LIBRERIE UNIVERSITARIE , via delle Pandette 14 

5) FAROLLO E FALPALA’, via A. del Pollaiolo 166  

6) TATALA’ , via Santa Maria 38 

7) LIBRERIA SANGALLO, via San Gallo 149/r 

8) LIBRERIA IL MENABO’,  via Centostelle, 5/B 

9) COMICS E DINTORNI , via Enrico Guido Bocci 67 

10)  LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC  via degli Alfani  84/86R 

11)  EQUAZIONE  Piazza I. Alpi e M. Hrovatin 1 

12)  LIBRERIA UNIVERSO SNC  via F.Baracca 17/r   

13) LIBRERIA EINAUDI IMMAGINARIA S.N.C  via Guelfa  22/a R 

14)  MASTER LIBRI   Viale Morgagni,37/R 

15) LIBRERIA CUCCUMEO  via Enrico Mayer 11/13 r 

16) LIBRERIA GIOBERTI (GIORGI LIBRI SRL)  via Gioberti 37 

17) LIBRERIA MARABUK  via Maragliano 29/e 

L’elenco delle librerie potrà essere integrato da altre adesioni. 

 

Art. 7 - Informazioni e quesiti 

Per informazioni e quesiti è possibile scrivere all’indirizzo mail rinaldo.rinaldi@comune.fi.it 

I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati, in forma anonima, sulla rete civica del Comune di 

Firenze. 

 

Art. 8  – Controlli 

L’Amministrazione comunale, oltre ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, potrà 

effettuare indagini a campione a scopo statistico. 



L’Amministrazione si riserva inoltre di effettuare controlli a campione per la verifica del corretto 

utilizzo dell’incentivo. 

 

 

Art. 9  – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio Biblioteche, 

Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

L’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 

2016/679 è resa attraverso il link https://www.comune.fi.it/pagina/privacy 

 

 

 

              D.ssa Luana Nencioni 

     Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili 

 

 

Firenze, 27 marzo 2019 
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