Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE1
relativa alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni
Il o la sottoscritt_:
Nome*
Cognome*
Luogo e data di nascita*
Codice fiscale*
Partita Iva
Residente a*
Via*
Numero civico*
CAP*
Provincia*
Recapito telefonico*
Email*
In veste di (contrassegnare l’opzione appropriata)*:
• privat_ cittadin_;
• rappresentante del gruppo informale ………….………………...……………………………………...
………………………………………………………………………..………………..………………..
………………………………………………………………………………..………………………...;
• legale rappresentante dell'associazione o ente ……………………………….…………………….
………………………………………………. con sede a ………………………..………...
……………………………………………………………………………………………..…………...;
DICHIARA di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento dei Beni
Comuni che disciplina le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini attivi e il Comune di Padova per la
cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 103 del 25 ottobre 2021;
PRESENTA una proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura, rigenerazione e gestione
condivisa dei beni comuni;
AUTORIZZA la pubblicazione della proposta di collaborazione sulla pagina web dedicata ai beni comuni del
sito istituzionale del Comune di Padova.
* È necessaria la compilazione di tutti i campi contrassegnati dall’asterisco.

1 Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento dei Beni Comuni, una proposta di collaborazione è la manifestazione
di interesse formulata dalla cittadinanza volta a proporre, in forma condivisa con l’Amministrazione, interventi di
cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni.
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1) Bene comune oggetto della proposta di collaborazione (precisare l’ubicazione del bene, indicando la
via e la Consulta di riferimento, se applicabile)*
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….…
2) Breve descrizione dell’idea progettuale, attività previste, obiettivi e risultati attesi*
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……....
3) Tipo di interventi previsti (contrassegnare l’opzione appropriata)*:
➢ a breve termine
➢ a medio o lungo termine
4) Area di intervento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e
vantaggi economici e del patrocinio (contrassegnare le opzioni appropriate)*:
a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà,
sociosanitarie e di promozione e tutela della salute, della qualità di vita e del benessere, iniziative sociali,
culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in
campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione
della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria artistico, musicale, teatrale,
cinematografico e culturale della città;
d) sport e tempo libero, iniziative volte all’educazione e all’avviamento alle attività sportive e ricreative,
anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
e) tutela dell’ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la cura, gestione e
valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico, iniziative di animazione del centro storico e dei
quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto
economico e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socioculturale legate alla promozione del
volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo
interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza e alla legalità ed ai rapporti con
le città gemellate;
i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle
eccellenze distintive del territorio;
j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a
promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per
l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
l) attività connesse alla cura, gestione e rigenerazione di edifici, spazi pubblici o privati a uso pubblico ed
elementi d’uso minore o di arredo presenti in strutture di proprietà comunale;
m) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
n) altre iniziative non riferibili alle aree elencate. Si prega di specificare:
………………………………………………………………………………………………….……………
5) Destinatari e beneficiari*
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………….………………………………………………………………………….
* È necessaria la compilazione di tutti i campi contrassegnati dall’asterisco.
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6) Tempi di realizzazione e sostenibilità nel lungo termine*
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
7) Risorse strumentali necessarie per la sua realizzazione*
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……..……
8) Eventuale indicazione di
• soggetti coinvolti: …………………………………………………………..…………………………..
………………………………..……………………………………..…………………………..………
• fonti di finanziamento utilizzate: ………………………………………………………………...…….
………………………………..……………………………………..…………………………..………
• forme di sostegno richieste: ……………………………………………………………………..……..
…………………………………….……………………………..……………………………...………
• ulteriore materiale informativo allegato alla proposta: …………………....………………....
………………………………………………………………………………………………..…………
9) Si prega di allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto
proponente*
Le dichiarazioni di cui al presente modulo sono rese in sostituzione di certificazioni e atti di notorietà, in
consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e
76, D.P.R. n. 445/2000.
Il proponente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del
D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
I dati personali rinvenuti saranno trattati esclusivamente dal Comune di Padova, in quanto titolare del
trattamento, per le finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di un pubblico potere, nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Padova è
soggetto.
Il soggetto proponente potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa esercitare i diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi direttamente all’Ufficio Diritti e Partecipazione del
Settore Gabinetto del Sindaco (indirizzo email: benicomuni@comune.padova.it).
L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link
(https://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali ).
Padova, ……………….….

Il soggetto proponente
…………………………………………

* È necessaria la compilazione di tutti i campi contrassegnati dall’asterisco.
COMUNE DI PADOVA - SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
Palazzo Moroni - Via del Municipio, 1 - 35122 Padova Italia
Ufficio Diritti e Partecipazione  benicomuni@comune.padova.it
PEC: gabinettosindaco@pec.comune.padova.it
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