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Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco

AVVISO PUBBLICO
“ASSEGNAZIONE DI TRE POSTAZIONI RISERVATE ALLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE  DURANTE IL 
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO DI PRATO DELLA VALLE”

 PERIODO DICEMBRE 2021 – APRILE 2022

Il  Comune di  Padova Settore  Gabinetto  del  Sindaco  propone,  ogni  terza del 
mese  nel  mercato  dell'antiquariato  in  Prato  della  Valle,  la  possibilità  a  tre 
Associazioni  di  Volontariato  di  occupare  l'area  del  Prato  antistante  Palazzo 
Angeli, con una metratura massima di 10 mq.

 1. Finalità
Le suddette Associazioni operanti nel campo della solidarietà, dell'assistenza e 
del sostegno delle fasce deboli potranno realizzare attività di promozione e di 
autofinanziamento.

 2. Soggetti destinatari dell'Avviso
Possono presentare la domanda di occupazione relativa all'assegnazione di una 
delle tre postazioni,  di  cui  all'oggetto,  tutti  gli  Enti  del  Terzo Settore  iscritti  al  
registro Nazionale o – nelle more dell'istituzione del registro – in regola con gli 
adempimenti  previsti  dalla  Legge  117/2017  sulla  riforma  del  Terzo  Settore, 
organizzazioni  di volontariato,  associazioni  di  promozione sociale,  cooperative 
sociali e fondazioni.

 3. Termini di presentazione della domanda 
Per partecipare è necessario compilare il modulo “Domanda di assegnazione di 
una  postazione  durante  il  mercato  dell'antiquariato  in  Prato  della  Valle”, 
pubblicato sul portale Padovanet. 

La richiesta va presentata da giovedì 11 novembre 2021 a giovedì 31 marzo 
2022, indirizzando la propria candidatura direttamente alla segreteria del Settore 
Gabinetto del Sindaco con la seguente modalità:

 via e-mail all'indirizzo gabinetto.sindaco@comune.padova.it
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 4.  Modalità  di  assegnazione delle  tre  postazioni  previste  per il  periodo 
dicembre 2021 - aprile 2022

Il criterio che sarà seguito per la suddetta assegnazione, per il periodo dicembre 
2021  –  aprile  2022,  è  l'ordine  di  arrivo  della  domanda  presentata 
dall'Associazione.

A partire dal mese di dicembre 2021, le tre postazioni mensili, di cui all'oggetto, 
saranno  assegnate,  in  ordine  progressivo,  attingendo  all'elenco  delle 
Associazioni  che  presenteranno  la  loro  candidatura,  che  sarà  in  continuo 
aggiornamento per tutto il periodo di presentazione della domanda.

  5. Assenza giustificata alla data richiesta
Per gli ammessi alla terza domenica del mese scelta, l'eventuale assenza può 
essere giustificata presentando comunicazione di rinuncia,  attraverso l'invio di 
un'e-mail  di  disdetta  all'indirizzo:  osap@comune.padova.it, entro  il  giovedì 
antecedente la data prevista.

 6. Disposizioni per le Associazioni ammesse
L'Associazione dovrà osservare le seguenti regole:

 divieto di posizionare merce a terra,
 l'allestimento dei banchi risponda al rispetto di regole di decoro ed 

estetica;
 la merce nuova sia distinta da quella usata;
 tutta  la  merce  sia  disposta  in  maniera  ordinata  evitando  la 

presentazione di oggetti alla rinfusa;
 gli  articoli  esposti  in  particolare  i  capi  di  abbigliamento  anche  se 

usati, siano preferibilmente di pregio;
 non è ammessa la presenza di oggetti della creatività.

 7. Obbligo dei soggetti partecipanti
Il soggetto concessionario, nello svolgimento delle attività, si assume l'obbligo di 
adempiere alla vigente normativa nazionale e regionale in tema di contenimento 
del contagio da COVID-19.
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 8. Informativa ai sensi art. 13 GDPR 679/16 – Regolamento Protezione Dati 
Personali

In  base  al  Regolamento  2016/679/UE e  del  D.  Lgs.  n.  196/2003 così  come 
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali che vengono raccolti saranno 
oggetto  di  trattamento  esclusivamente  per  l'esecuzione  degli  adempimenti 
connessi al presente avviso pubblico, come da informativa generale allegata alla 
pagina specifica pubblicata nel sito web www.padovanet.it

 9. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato nella pagina web dedicata, all'interno del sito  
del Comune di Padova all'indirizzo padovanet fino al 31 marzo 2022.

10. Per informazioni e chiarimenti
Comune di Padova – Settore Gabinetto del Sindaco
dott.ssa Caterina Varotto – tel. 049/8205214;
e-mail: gabinetto.sindaco@comune.padova.it;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Fiorita Luciano
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