
            Comune di Padova              
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco

AVVISO PUBBLICO
“CASETTE DELLA SOLIDARIETA' 2020” 

Il  Comune  di  Padova  propone,  anche  quest'anno,  come  nelle  precedenti 
annualità,  l'allestimento  gratuito  di  n.  7  casette  della  solidarietà  a  cura  dello 
scrivente  Settore,  in  via  Roma,  davanti  la  Chiesa  dei  Servi,  a  favore  degli 
organismi di volontariato presenti in città.

1. Finalità
Le strutture in legno messe a disposizione dal Settore Gabinetto del Sindaco 
saranno utilizzate da enti operanti nel campo della solidarietà, dell'assistenza e 
del sostegno delle fasce deboli, allo scopo di realizzare attività di promozione e 
di autofinanziamento in occasione delle festività natalizie.

2. Soggetti destinatari dell'Avviso
Possono  presentare  domanda di  assegnazione  della  casetta  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. Condizioni di uso della struttura
La  struttura  potrà  essere  utilizzata  solo  per  la  distribuzione  di  materiale 
informativo  sulle  azioni  e  i  progetti  delle  associazioni  concessionarie  e  per 
l'offerta  promozionale  di  oggetti  natalizi,  escludendo  qualsiasi  attività  di 
somministrazione di cibi o bevande.
Si precisa che la casetta sarà dotata di allacciamento elettrico fornito dal Settore 
Gabinetto del Sindaco.



4. Periodo di assegnazione della casetta
Il  periodo individuato, per l'anno 2020, va da sabato 5 a giovedì 24 dicembre 
2020 compresi, con apertura di 6 ore giornaliere indicativamente dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 così suddiviso:

 da sabato 5 a giovedì 10 dicembre 2020;
 da venerdì 11 a mercoledì 16 dicembre 2020;
 da giovedì 17 a giovedì 24 dicembre 2020.

Alle  associazioni  assegnate  al  primo  periodo  (5-10  dicembre)  il  Settore 
Gabinetto del Sindaco consegnerà direttamente al referente dell'associazione le 
chiavi della casetta con l'impegno di darle all'incaricato per la stessa struttura del  
periodo successivo (11-16 dicembre)  e a seguire lo  stesso iter  dovrà essere 
rispettato per il turno successivo (17-24 dicembre).

5. Termini di presentazione delle domande
Per partecipare è necessario compilare il modulo “Domanda di assegnazione di 
una casetta della solidarietà”, pubblicato sul portale  Padovanet. 
La richiesta va presentata dal 5 novembre al 25 novembre 2020, 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

6. Modalità di assegnazione delle strutture
In caso di domande pervenute in eccedenza rispetto al numero di casette e ai 
turni di utilizzo, sarà operata la scelta prioritariamente a favore di:

a)  associazioni/organizzazioni  stabilmente  operanti  nel  territorio  di 
Padova che  svolgono  attività  su  tematiche  di  interesse 
istituzionale, di solidarietà, tematiche sociali e della salute a sostegno 
della ricerca;

b)  associazioni/organizzazioni  disponibili  a  condividere  lo  spazio  con 
altre associazioni.
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La scelta sarà effettuata tenendo conto dei suddetti criteri (dando preferenza ad 
esempio ad associazioni  che non abbiano fruito  negli  anni  precedenti  di  tale 
opportunità).

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.

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 25 novembre 2020.

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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