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AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE A TEMA CARNEVALE E SAN 
VALENTINO ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. 

FINALITÀ  E CONTENUTI
L'Amministrazione Comunale di Este avvia una procedura rivolta alle Associazioni di Categoria 
che hanno intenzione di proporre delle iniziative di animazione commerciale per stimolare gli 
acquisti presso  i negozi, gli esercizi pubblici e le attività artigiane di Este in occasione delle 
festività  per  San  Valentino  e  Carnevale  2021  e  che  si  affiancano  alle  iniziative  promosse 
dall’Ente.
L’Amministrazione Comunale intende concedere un contributo a sostegno di tali iniziative.

REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare istanza le Associazioni di Categoria presenti sul territorio.

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
L’Amministrazione  Comunale  intende compartecipare  alle  spese inerenti  l’allestimento  delle 
vetrine delle attività commerciali a tema Carnevale o San Valentino

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le Associazioni di Categoria interessate devono far pervenire la seguente documentazione:
-  breve relazione dell’iniziativa da realizzare/realizzata;
-  piano  delle  entrate  e  delle  uscite  dando  evidenza  soprattutto  delle  voci  di  spesa  che 
compongono gli allestimenti delle vetrine a tema.
- importo del contributo richiesto.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 26/02/2021 esclusivamente tramite 
PEC: este.pd@legalmailpa.it;

PUBBLICITÀ 
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Este 
www.comune.este.pd.it.
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
interesse  pubblico,  la  presente  procedura  senza  che  gli  operatori  economici  istanti  possano 
vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
Per il Comune di Este il titolare del trattamento è il Comune di Este. I dati personali sono trattati 
secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi.  La finalità del 
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 

Contatti per il presente avviso: tel. 0429 617573-572 – e-mail: cultura  @comune.este.pd.it  
                                                                                                                

                                             Il Dirigente I Area
     Francesco Babetto
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