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Art. 1   Finalità generali 

Da anni ormai il problema della scarsità di autisti settore merci con patenti C, CQC, E e ADR è un tema 
aperto per tante cooperative del settore. 

La scarsità di autisti disponibili sul mercato del lavoro comporta costi in più per le imprese, problemi 
organizzativi e non consente di cogliere tutte le opportunità di nuovi incarichi da parte di clienti; in più, 
non favorisce un corretto e funzionale rinnovamento della base sociale delle cooperative che operano nei 
settori del trasporto merci, del facchinaggio, del facility management e del ciclo dei rifiuti. 

Uno dei problemi – non l’unico – che sta alla base della scarsità di autisti sul mercato è l’alto costo delle 
pratiche per il conseguimento delle patenti necessarie, che disincentivano soprattutto i giovani a intrapren-
dere questa strada. 

La risoluzione di questi problemi finora è stata affrontata da ogni cooperativa per sé stessa. Sia per i 
soci già presenti in cooperativa, da far diventare autisti, sia per la ricerca sul mercato del lavoro di persone 
interessate a intraprendere il percorso per arrivare a diventare autisti. 

L’obiettivo di questo bando è di aiutare le cooperative di questi settori e i loro soci lavoratori che aspirano 
a diventare autisti, dando loro un aiuto a superare lo “scoglio” rappresentato dall’elevato costo delle paten-
ti, con un contributo economico che rafforzi la loro scelta, dia un apporto alla fidelizzazione con la coope-
rativa e irrobustisca la mentalità cooperativa, attraverso un esempio di mutualità. A fronte di un bisogno 
diffuso, la cooperazione mette a disposizione risorse per affrontarlo e contribuire a crescere. 

Art. 2   Ambito Territoriale

Possono partecipare al bando tutte le cooperative operanti nel settore del trasporto merci, della logistica  
e del facility management con codice ATECO prevalente 81; 52.2; 49; 38; 56 le quali abbiano sede legale 
in Toscana, siano aderenti a Legacoop e siano in regola con il versamento dei contributi associativi alla 
data di presentazione della domanda.

Art. 3   Destinatari del contributo formativo

Sono beneficiari finali del sostegno e quindi potranno essere indicati dalle cooperative interessate nella 
domanda:

 — i Soci lavoratori (anche soci speciali) di cooperative del trasporto, della logistica e del facility mana-
gement (con codice ATECO rientrante nelle previsioni dell’art.2) aderenti a Legacoop Toscana;

 — con età compresa tra i 20 e i 39 anni e 364 gg al momento della presentazione della domanda.
 — legati alla propria cooperativa con i seguenti rapporti di lavoro

• lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
• lavoro subordinato a tempo determinato (la scadenza del contratto deve essere successiva alla 

prevista conclusione del percorso per il conseguimento della patente e alla data di esame);
• lavoro autonomo.
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I destinatari del contributo devono essere già in possesso almeno della Patente B al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 4   Attività ammissibili

La finalità del bando è mettere a disposizione risorse per coprire una parte dei costi del conseguimento 
della patente per mezzi di trasporto merci. Il bando non è pensato per sostenere i costi dei rinnovi delle 
patenti, ma per il loro primo conseguimento.

Pertanto, saranno finanziabili spese per corsi riguardanti:

 — Preparazione esame per il conseguimento CQC merci (non il rinnovo) fino al 50% delle spese per il 
corso fino a un massimo di 950€ iva compresa;

 — Preparazione esame patente categoria E fino a un massimo del 50% delle spese per il corso fino a un 
massimo di 225€ iva compresa;

 — Preparazione esame patente categoria C fino a un massimo del 50% delle spese per il corso fino a un 
massimo di 380€ iva compresa.

 — Preparazione esame ADR (CORSO BASE) fino al 50% delle spese per il corso fino a un massimo di 
220 € iva compresa.

La domanda di contributo potrà essere presentata nei seguenti casi:

a) Corsi ancora da avviare al momento della presentazione della domanda di contributo e che preveda-
no il conseguimento della patente e/o abilitazione CQC e/o patentino ADR Corso Base entro e non 
oltre il 30/06/2022;

b) Corsi già avviati al momento di presentazione della domanda di contributo e che prevedano il con-
seguimento della patente e/o abilitazione CQC e/o patentino ADR Corso Base entro e non oltre il 
30/06/2022.

I corsi saranno svolti in una Scuola Guida autorizzata scelta liberamente dalla cooperativa.

Art. 5   Importo del contributo

Il presente bando ha un finanziamento totale per l’anno 2021 di 30.000 €. 
L’importo concedibile per singolo socio lavoratore beneficiario sarà di max. 1.500,00 € (iva compresa), 

con un massimale per singola cooperativa di 8.500,00 € (iva compresa).
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle relative ai costi di iscrizione al corso per il consegui-

mento della patente.
Sono esclusi dal finanziamento: rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici, visite mediche, 

marche da bollo e le guide necessarie al conseguimento della patente. Sono escluse tutte le ulteriori spese 
che non sono attinenti al corso così come risultante da preventivo o da fattura emessa.

Art. 6   Presentazione della domanda e documentazione

Sarà possibile presentare domanda di finanziamento a partire dalle ore 00.00 del 29/03/2021 fino alle 
ore 12.00 del 29/04/2021.

La domanda deve essere presentata tramite PEC della cooperativa richiedente, all’indirizzo di posta elet-
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tronica certificata fondazionenoi@pec.it, allegando la seguente documentazione:

 — Allegato 1 | Domanda di finanziamento
 — Carta di identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente
 — Carta di identità del/i soggetto/i beneficiari/o del contributo
 — Copia Patente B del/i richiedente/i il contributo
 — Nel caso il corso abbia già avuto inizio prima dell’apertura del presente bando, iscrizione e fattura/e 

quietanzata/e della scuola guida erogatrice delle attività.

Eventuali integrazioni formali/documentali, che non comportano l’inammissibilità, potranno eventual-
mente essere richieste dalla Fondazione. Il richiedente deve provvedere alla richiesta di integrazione entro 
5 giorni dall’invio della richiesta stessa con le modalità che le saranno indicate, pena l’inammissibilità della 
domanda.

Art. 7   Ammissibilità e approvazione del contributo

La domanda è ritenuta ammissibile solo in presenza di tutti i seguenti requisiti: la domanda deve essere:

 — presentata da un soggetto destinatario di cui all’Art. 3;
 — riferita alla tipologia di percorsi formativi di cui all’Art. 4;
 — riferita a corsi per il conseguimento della patente C, CQC, E e ADR corso base, che abbiano avvio e 

durata nei tempi di cui all’Art. 4;
 — compilata con le modalità e corredata dalla documentazione allegata così come indicato all’art. 6

La domanda di sostegno è valutata, ai soli fini dell’ammissibilità, secondo l’ordine di presentazione atte-
stato dalla data, ora e minuti di ricevuta della PEC.

Nel solo caso in cui le domande arrivate nei termini previsti prevedano un importo complessivo del so-
stegno superiore alle risorse disponibili, si procederà a selezionare le domande in base ai seguenti criteri 
di valutazione:

1) Le domande relative al conseguimento del CQC hanno la priorità sulle altre e verranno valutate attri-
buendo loro un punteggio aggiuntivo di 10 punti;

2) Le domande relative a soci lavoratori con età compresa fra i 20 e i 29 anni e 364 giorni alla data della 
domanda verranno valutate attribuendo loro un punteggio aggiuntivo di 5 punti.

Le domande finanziate saranno pubblicate, dopo la chiusura del presente bando, sul sito internet della 
Fondazione Noi Legacoop Toscana e sarà contestualmente inviata comunicazione alla cooperativa trami-
te PEC.

Aderendo al presente bando le imprese richiedenti si impegnano a promuovere presso i soci-lavorato-
ri, per i quali è stata fatta domanda di contributo, la partecipazione alle 4 ore di formazione online “La 
partecipazione nell’impresa cooperativa come leva di crescita: il ruolo del socio-lavoratore” che saranno 
organizzate dopo la chiusura del bando, in collaborazione con Pegaso Network. La partecipazione è ob-
bligatoria ai fini del riconoscimento del contributo.

Art. 8   Modalità di erogazione del finanziamento, rendicontazione e pagamento

Il finanziamento per il quale la cooperativa sarà stata ritenuta idonea, verrà erogato per il 50% all’inizio 
del corso e per l’ulteriore 50% al conseguimento della patente.

Se durante il corso il beneficiario del sostegno decide di rinunciare a proseguire il corso, la cooperativa 
destinataria del finanziamento dovrà tempestivamente avvertire la Fondazione Noi Legacoop Toscana 
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della questione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fondazionenoi@pec.it. 
In caso di mancato conseguimento della patente al termine del corso la quota del 50% finale non sarà 

erogata; non verrà fatta richiesta di restituzione della quota iniziale, pari al primo 50% dell’importo.

Art. 9    Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016  
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (da qui in avanti, per brevità, anche «normativa sulla privacy» 
o «Regolamento») FONDAZIONE NOI Legacoop Toscana con sede legale in Firenze (FI), in Largo Fratelli 
Alinari, n. 21, cap. 50123, e-mail info@fondazionenoi.it, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a 
fornire adeguate informazioni sul trattamento dei dati personali ad essa comunicati da parte delle società 
cooperative partecipanti al presente bando e riguardanti i relativi soci lavoratori.

Fin da ora si ritiene opportuno precisare che la presente informativa è diretta alle imprese che intende-
ranno partecipare al presente bando e non ai singoli soci lavoratori delle stesse. 

In tal senso FONDAZIONE NOI Legacoop Toscana non si farà carico dell’onere di informare i soggetti i 
cui dati personali saranno alla stessa comunicati da parte delle imprese cooperative partecipanti al pre-
sente bando. Tale attività, infatti, ai sensi dell’art. 14, c. 5, lett. b, del Regolamento implicherebbe uno sforzo 
sproporzionato.

In ragione di quanto sopra espresso, sarà a carico delle singole imprese cooperative, nella loro qualità 
di datori di lavoro, informare adeguatamente i propri soci lavoratori (interessati) circa la trasmissione dei 
relativi dati personali a Fondazione NOI Legacoop Toscana per la partecipazione al presente bando. 

La cooperativa partecipante dichiara di aver preso visione della presente informativa e garantisce di 
aver provveduto a comunicare ai propri soci lavoratori, nella loro qualità di interessati, le opportune in-
formazioni in materia di trattamento dei dati personali e, a tal fine, esonera Fondazione NOI Legacoop 
Toscana da qualsivoglia eccezione possa esserle rivolta.  

Ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto della disciplina dettata dal D. lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 per l’adeguamento della disciplina nazionale al Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), saranno a carico della cooperativa che ha comunicato i nominativi.

Natura dei dati
I “dati personali” oggetto di trattamento da parte di FONDAZIONE NOI Legacoop Toscana possono riguardare:
 — dati identificativi diretti (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, codice 

fiscale, estremi dei documenti di identità, ecc.).

Finalità del trattamento
II trattamento dei dati personali dei lavoratori è effettuato da FONDAZIONE NOI Legacoop Toscana per 

finalità connesse alla corretta gestione amministrativa del bando avente ad oggetto l’erogazione di contri-
buiti a sostegno del conseguimento della patente “AUTISTI” per il settore merci. 

Base giuridica dei trattamenti
La base giuridica dei trattamenti è il bando, oltre che il consenso espresso che le cooperative, con la 

partecipazione al presente bando, dichiarano di aver ottenuto dai propri soci lavoratori.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali dei relativi soci lavoratori da parte della cooperativa è di natura facol-

tativa ma è indispensabile qualora la stessa intenda partecipare al presente bando. 
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La mancata acquisizione dei dati preclude il raggiungimento della finalità di cui sopra.

Modalità del trattamento
I dati personali possono essere oggetto di “trattamento”:
a) su supporti cartacei (fascicoli personali, ecc.) o informatici (files del sistema informatico della Fon-

dazione);
b) con l’impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati;
c) attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l’esattezza, l’aggiornamento, la pertinenza, la 

completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità indicate nel paragrafo precedente. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati comunicati da parte delle imprese partecipanti non saranno comunicati a soggetti terzi. 

Durata dei trattamenti e periodo di conservazione
I dati personali saranno trattati per tutta la durata del presente bando e conservati fino all’erogazione del 

contributo previsto, salvo maggior termine previsto dalla legge o nel caso in cui i dati siano necessari per 
la difesa dei diritti del Titolare.

Diritti degli interessati
Potranno, in qualsiasi momento, essere esercitati i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail 
all’indirizzo: info@fondazionenoi.it. 

Art. 10   Informazioni sull’avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito www.fondazionenoi.it

Informazioni sul presente Avviso possono inoltre essere richieste a:
info@fondazionenoi.it  oppure al numero 055 2792220 (lunedì/venerdì dalle 9 alle 13)
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