
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco

Ufficio Progetto Giovani

AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI LIBRERIE,  CINEMA, TEATRI E 
LUOGHI  DEPUTATI  ALLA  MUSICA  E  ALLO  SPETTACOLO,  COMPRESI  I  NEGOZI  DI  STRUMENTI 
MUSICALI, DISPONIBILI AD ACCETTARE I “BUONI CULTURA” FINANZIATI DAL COMUNE DI PADOVA E 
UTILIZZABILI ENTRO IL 31/12/2021.

Il Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova rende noto che in esecuzione della Deliberazione di 
G.C. 2021/629 del 16/11/2021, immediatamente eseguibile, sono aperti i termini per la presentazione delle  
domande per l’iserimento nell’elenco comunale di librerie, cinema, teatri e luoghi deputati alla musica e allo  
spettacolo, compresi i negozi di strumenti musicali,  disponibili ad accettare i “Buoni Cultura” finanziati dal 
Comune di Padova ed utilizzabili entro il 31/12/2021.

ART. 1 – OGGETTO
Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per l’inserimento nell’elenco comunale di librerie,  cinema,  
teatri e luoghi deputati alla musica e allo spettacolo, compresi i negozi di strumenti musicali, che daranno la 
loro disponibilità ad accettare i “Buoni Cultura” emessi dal Comune di Padova a favore dei giovani residenti 
nati tra il 01/01/ 1999 e il 31/12/2002.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I  soggetti  che  intendono presentare  domanda in  risposta  al  presente  Avviso  devono essere,  a  pena  di 
esclusione,  in possesso, alla data di  scadenza del  termine di presentazione delle domande, dei  seguenti  
requisiti:

a) non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) avere la sede operativa nel Comune di Padova.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario presentare:

a) domanda di iscrizione, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente avviso, firmata dal Legale 
Rappresentante della ditta, preferibilmente con firma digitale;

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
c) immagine  identificativa  della  libreria,  cinema,  teatro  o  del  luogo  deputato  alla  musica  e  allo 

spettacolo per l'inserimento nella piattaforma.
La domanda e i  relativi  allegati  dovranno pervenire entro le ore  12.00 del 15/12/2021, esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo  progettogiovani@pec.comune.padova.it. L’oggetto 
della  domanda  dovrà  essere  indicato  come  oggetto  PEC  nel  modo  seguente  "AVVISO  PUBBLICO  PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI LIBRERIE, CINEMA, TEATRI E LUOGHI DEPUTATI ALLA MUSICA 
E ALLO SPETTACOLO, COMPRESI I NEGOZI DI STRUMENTI MUSICALI, DISPONIBILI AD ACCETTARE I “BUONI 
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CULTURA” FINANZIATI DAL COMUNE DI PADOVA E UTILIZZABILI ENTRO IL 31/12/2021”. L’inoltro telematico 
della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.

ART. 4 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Settore Gabinetto del Sindaco procederà, a campione, a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Il candidato è responsabile per dichiarazioni, in tutto o in parte,  
non rispondenti al vero ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email:  
risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Responsabile della protezione dei dati:
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  è  LEGANT S.T.A.R.L.,  con  sede  in  Via  Jacob,  n.  15,  cap.  38068 
Rovereto (TN), pec: dpo  @  comune.padova  .it
Finalità e base giuridica del trattamento:
Il  Titolare tratta i  dati  personali  identificativi  comunicati  in  occasione della conclusione di  contratti  per i  
servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o  
che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti  
contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali,  
nazionali,  regionali  e  regolamentari  che  disciplinano  l’attività  istituzionale  del  Comune  di  Padova  ed 
eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6  
c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari:
I  dati  trattati  dal  Comune  di  Padova  potranno  essere  comunicati  al  personale  interno  autorizzato  al  
trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati:
Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte.  
La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato:
In qualità di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del  
Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità garante. Qualora l’Appaltatore volesse 
esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere 
contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

ART.6 INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita Luciano.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Settore Gabinetto del Sindaco
dott. Corrado Zampieri
- tel. 049/8205216
- email zampieric@comune.padova.it.

LA CAPO SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
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