
           
 

#reazioniamoci 

Bonus bicicletta Sienambiente 

 
  

Premessa 

  

L’affermazione di uno sviluppo sostenibile e la promozione tra i cittadini di una cultura della 

salvaguardia ambientale è da sempre un obiettivo fondamentale per Sienambiente. Le buone 

pratiche e lo sviluppo di una coscienza ecologica individuale e collettiva possono essere, infatti, 

determinanti per andare verso un futuro migliore e per tale ragione devono essere sostenute, in 

particolare tra le nuove generazioni. Sulla base di tali principi, in seguito al periodo di lockdown e 

alla crisi economica causata dal Covid-19, Sienambiente promuove questa iniziativa a favore del 

diritto al gioco, valore imprescindibile nella vita di ogni bambino, stanziando un contributo 

economico a favore delle famiglie da utilizzare nella forma di un bonus sconto sull’acquisto di una 

bicicletta da bambino.  

 

 

Finalità 

 

Scopo dell’iniziativa, dopo il divieto di uscire dalle proprie abitazioni dovuto alla pandemia da 

Covid-19, è sostenere il diritto al gioco e allo sport all’aria aperta, incentivando anche l’educazione 

nei confronti di una mobilità sostenibile. Nel corso della pandemia, la Terra ha lanciato il suo grido 

di allarme per le condizioni di fragilità ambientale del Pianeta dovute all’eccessivo sfruttamento 

delle risorse naturali e a un modello di sviluppo non più sostenibile. L’esigenza di un cambio di 

paradigma economico si è quindi manifestata in tutta la sua urgenza. La mobilità sostenibile 

rientra tra le azioni/abitudini che l’uomo può mettere in atto per dare un aiuto all’ambiente. 

Sostenendo le famiglie, oltre a mettere a disposizione un piccolo contributo economico, 

Sienambiente vuole diffondere un messaggio positivo per un Pianeta migliore. 

 

Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda 

 

La domanda può essere presentata da nuclei familiari con minori di età non superiore ai 14 anni. Il 

reddito familiare complessivo non deve superare la soglia sotto indicata. 

La domanda può essere presentata da un solo genitore. Requisito fondamentale per fare richiesta 

è il possesso della residenza di almeno un genitore all’interno della Provincia di Siena. 

Le famiglie con più di un minore di età non superiore a 14 anni possono fare richiesta per tanti 

bonus quanti sono i bambini; la richiesta deve comunque essere inoltrata da un solo genitore. I 

buoni non saranno cumulabili tra loro. 



           
 

 

Limiti di reddito 

Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore è valutato con riferimento all’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE).  

L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 30.000,00 (trentamila).  

L’attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione 

della domanda per l’ottenimento del bonus. 

 

 

Importo del bonus 

 

Saranno messi a disposizione da Sienambiente n. 100 bonus del valore economico di € 50,00 

(cinquanta) ciascuno, per un totale di € 5.000,00 (cinquemila). 

I bonus saranno erogati fino ad esaurimento degli stessi. 

 

Uso del bonus 

Ogni bonus è spendibile per l’acquisto di una sola bicicletta, da effettuarsi presso i seguenti punti 

vendita: 

 

 Rossi Martino di Rossi Luca & C., via Camollia n. 206, 53100 Siena 

 Ciclosport Porciatti, Via Lazio n. 19, 53036 Poggibonsi 

 Cicli Mancini, Via Casalpiano n. 24, 53048 Sinalunga 

 Tondi Sport, Via Giacomo Matteotti n. 26, 53021 Abbadia San Salvatore 

 

 

Modalità e termini di consegna della domanda 

 

Le domande devono essere compilate mediante l’apposito modulo presente sul sito di 

Sienambiente, sottoscritte e corredate da un documento d’identità del genitore richiedente. È 

altresì obbligatorio presentare, unitamente alla domanda, l’autocertificazione relativa all’ISEE in 

corso di validità, indicando anche la composizione del nucleo familiare.  

Sienambiente si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche circa la veridicità delle informazioni. 

 

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo comunicazione@sienambiente.it, con oggetto 

“Bonus bicicletta”. 

È indispensabile comunicare un indirizzo email valido, insieme ad un numero di cellulare, a cui 

Sienambiente possa inviare eventuali comunicazioni. 

mailto:comunicazione@sienambiente.it


           
 
 

I bonus saranno richiedibili fino al 30 agosto 2020 e saranno erogati fino ad esaurimento degli 

stessi.  

 

 

Erogazione del bonus 

 

Dopo aver ricevuto una prima email con la conferma di accettazione della domanda da parte di 

Sienambiente, gli aventi diritto al bonus saranno ricontattati per conoscere le modalità di 

consegna e utilizzo del bonus. 

 

 

Contatti 

 

Per domande o informazioni è possibile scrivere a comunicazione@sienambiente.it o telefonare al 

numero 0577 248011. 

 

 

 

Siena, 16/6/2020 
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