
Bando per la concessione di contributi all’associazionismo locale destinati alla realizzazione di azioni finalizzate a

migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia. 
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 1886 del 3 settembre 2019

Fondo di Solidarietà costituito tramite l'accantonamento dell'indennità di funzione del
Sindaco.

Bando per la concessione di contributi all’associazionismo locale   destinati alla realizzazione di  
azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia. 

Articolo 1 – Obiettivi
Il Comune di Venezia intende avviare un Programma di sostegno alle iniziative delle Associazioni
operanti  nel  territorio del  Comune di  Venezia,  che  realizzano azioni  finalizzate  a  migliorare la
coesione  sociale  in  ambito:  socio  assistenziale,  sportivo/motorio,  socio-educativo,  educativo-
didattico  e  di  animazione  territoriale,  attraverso  la  concessione  un  contributo  economico  per
l’acquisizione di risorse necessarie ed efficaci per la realizzazione di una azione di rafforzamento e/
o miglioramento dell’Associazione e delle sue attività,  coerentemente con quanto previsto dalle
linee di  mandato dell’amministrazione comunale.  Per la  realizzazione di tale  finalità, la  Giunta
Comunale ha stabilito di destinare il “Fondo di Solidarietà”,  istituito con deliberazione n. 347 del
19/10/2015 e costituito tramite l'accantonamento dell'indennità di funzione del Sindaco di Venezia. 

Articolo 2 – Oggetto del Programma, Forme di Contributo 

Oggetto  del  Programma  è  il  sostegno  all’acquisizione  di  specifiche  risorse  individuate  come
necessarie ed efficaci per la realizzazione di una azione coerente con un obiettivo di rafforzamento
e/o miglioramento dell’Associazione e delle sue attività.

Sono previste due categorie di azioni:
• azioni che si realizzano attraverso spese di investimento
• azioni che si realizzano attraverso spese correnti

Ciascuna  Associazione  potrà  presentare  un  solo  progetto,  definendo  prioritariamente  per  quale
categoria di azione concorre, sulla base delle spese per le quali chiede il contributo.

Articolo 3 - Destinatari del contributo – Soggetti ammissibili
Possono presentare  progetti  a  valere  sul  presente  bando le  Associazioni,  operanti  nel  territorio
comunale negli ambiti sociali precedentemente indicati: socio assistenziale, sportivo/motorio, socio-
educativo, educativo-didattico e di animazione territoriale. 
E’ condizione indefettibile per la partecipazione al presente bando che le associazioni siano già
accreditate,  mediante  registrazione,  al  PORTALE  DELL’ASSOCIAZIONISMO  del  Comune  di
Venezia e abbiano provveduto all'inserimento/aggiornamento di tutti i dati, relativi all’anagrafica
dell’associazione e alla composizione del consiglio direttivo, e della documentazione richiesta per
la registrazione.
Le associazioni non accreditate presso il Portale dell’Associazionismo sono escluse dalla presente
procedura.
Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e
altri vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni allegato alla deliberazione del Commissario
Straordinario n. 48 del 02/04/2015 16/2016), la concessione delle forme di sostegno è preclusa alle
attività che 
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a) siano promosse da partiti, da movimenti politici, da soggetti ad essi riconducibili, da associazioni
senza scopo di lucro i cui programmi e manifestazioni si caratterizzino per assenza di imparzialità e/
o per una qualche forma di discriminazione,  diretta o indiretta,  di  diritti  e libertà previsti  dalle
convenzioni internazionali, nella carta costituzionale e nello Statuto del Comune;

b)  siano promosse  da  organizzazioni  che  rappresentino  categorie  o  forze  sociali,  produttive  ed
economiche, oppure da ordini e collegi professionali, qualora le attività siano chiuse al pubblico o
abbiano come fine esclusivo la propaganda o il compimento di atti di auto-organizzazione oppure il
finanziamento della propria struttura.

Articolo 4 – Motivi di inammissibilità delle domande 
Sono inammissibili:

a) le domande presentate da soggetti nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di
decadenza di contributi nei due semestri precedenti l’anno di svolgimento dell’attività; 

b) le domande relative ad azioni già completate alla data di presentazione della relativa istanza;
c) le domande relative ad azioni già finanziate da parte dall’Amministrazione Comunale;
d) le  domande  presentate  da  soggetti  che  si  trovino  in  situazione  debitoria  per  effetto  di

rapporti  contrattuali  o  provvedimenti  concessori  nei  confronti  dell’Amministrazione
comunale  (es.  canoni  di  locazione,  canoni  concessori  o  canoni  per  l’utilizzo  di  beni
comunali)  e  che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di rientro
approvato dal Comune.

Articolo 5 – Ammissibilità delle spese
Potranno essere ritenute ammissibili le seguenti spese:

Azioni che si realizzano attraverso
spese correnti

Azioni che si realizzano attraverso spese
di investimento

Spese per acquisto materiali funzionali 
all’azione proposta 

Spese per acquisto di mezzi e attrezzature 
funzionali all’azione proposta

Spese di trasporto e mobilità funzionali 
all’azione proposta 

Spese per manutenzione di immobili 
funzionali all’azione proposta 

Spese per documentazione, promozione, 
diffusione dei risultati funzionali 
all’azione proposta 

Spese per professionalità specifiche 
funzionali all’azione proposta

Nella quota di co-finanziamento a carico dell’associazione proponente, per le sole azioni che si
realizzano mediante spese correnti,  potranno essere rendicontate eventuali spese per il  rimborso
dell’attività dei volontari, nel limite massimo di € 3.500,00= per progetto e comunque non oltre il
limite del  50% del contributo concesso. Il valore dell’attività sarà calcolato facendo riferimento alle
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tabelle  del  costo  del  lavoro  per  i  lavoratori  delle  cooperative  del  settore  socio-sanitario-
assistenziale- educativo, ai sensi del D.M. 10.04.2013.

Articolo 6 - Disponibilità del fondo
Il fondo ha una dotazione, alla data di pubblicazione del presente bando di € 316.797,93.
I progetti che avranno ottenuto istruttoria positiva, ma che non potranno essere immediatamente
finanziati per esaurimento dei fondi, potranno essere finanziati utilizzando le ulteriori disponibilità
di  risorse  che  si  renderanno  disponibili  entro  la  fine  dell’esercizio  in  corso  e/o  le  economie
eventualmente risultanti dopo il completamento dei progetti finanziati.

Articolo 7 - Entità del contributo 
Il Comune di Venezia concederà un contributo pari 

• al  50% del  valore  del  progetto  candidato  per  azioni  che  si  realizzano  attraverso  spese
correnti;

• al 70% del valore del progetto candidato con il “Fondo di Solidarietà” per azioni che si
realizzano attraverso spese di investimento

fino ad un importo massimo, per ogni progetto candidato, di
• € 7.000 per i progetti che si realizzano attraverso spese correnti;
• € 13.000 per i progetti che si realizzano attraverso spese di investimento.

Saranno finanziate tutte le proposte dichiarate ammissibili, seguendo l’ordine della graduatoria, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili,  fermo restando che a ciascuna delle tipologie di azioni
previste (azioni che si realizzano attraverso spese correnti, azioni che si realizzano attraverso azioni
di investimento) è destinata una riserva del 30% dell’importo complessivo del fondo. 

Articolo 8 -  Modalità di presentazione delle domande e dichiarazioni 
I  soggetti  che  intendono  partecipare  al  presente  bando,  entro  30  giorni  dalla  data  della  sua
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Venezia, e quindi entro le ore 13 del giorno 9
ottobre 2019, devono trasmettere in carta semplice al Comune di Venezia -  Direzione Sviluppo,
Promozione della città e Tutela delle Tradizioni, Servizio Associazionismo e Albo Associazioni le
proprie domande, conformemente allo schema di domanda (Allegato A) al presente bando), parte
integrante del presente Bando.
Alla  domanda  dovrà  obbligatoriamente  essere  allegato  la  Scheda  progetto  redatta  secondo  lo
schema indicato nell’Allegato B) al presente bando, parte integrante del presente Bando. 

La documentazione richiesta può pervenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• consegna a mano negli orari di apertura delle varie sedi del Servizio Protocollo Generale del
Comune di Venezia;

• tramite  posta  raccomandata  indirizzata  al  Comune  di  Venezia  -  Direzione  Sviluppo,
Promozione  della  città  e  Tutela  delle  Tradizioni,  Servizio  Associazionismo  e  Albo
Associazioni, Via Cardinal Massaia 43 - Mestre (farà fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante);
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• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC ) all’indirizzo 
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it (in questo caso la domanda dovrà essere 
firmata digitalmente e tutti gli allegati dovranno essere in formato pdf).

La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente,
deve contenere ogni notizia utile per la valutazione del progetto ed essere corredata dalle seguenti
dichiarazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n.
445/2000):

◦ dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  e  quindi  di  accettare  integralmente  tutte  le
prescrizioni contenute nel presente bando e quindi di assumersi tutti i relativi obblighi

◦ dichiarazione  che  i  dati  relativi  all’associazione  registrati  nel  Portale
dell’associazionismo sono corretti ed aggiornati;

◦ dichiarazione  che  nei  confronti  dell’Associazione  non  sia  stato  adottato  un
provvedimento  di  decadenza  di  contributi  eventualmente  concessi  nei  due  semestri
precedenti l’anno di svolgimento dell’attività;

◦ dichiarazione  che  l’associazione  non  si  trova  in  situazione  debitoria  per  effetto  di
rapporti  contrattuali  o  provvedimenti  concessori  nei  confronti  dell’amministrazione
comunale (es.  canoni  di  locazione,  canoni  concessori  o  canoni  per  l’utilizzo di  beni
comunali)  e  di  non  aver  presentato  una  ricognizione  di  debito  con piano  di  rientro
approvato dal Comune; 

◦ dichiarazione di assenza di conflitto di interesse legati a eventuali rapporti di parentela o
affinità con i Dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia, - Direzione
Sviluppo e Promozione della città e Tutela delle Tradizioni;

◦ dichiarazione da cui risulti che l'azione per la quale si chiede il contributo non ha fini di
lucro;

◦ dichiarazione che l’azione per la quale è richiesto il contributo non è già stata completata
alla data di presentazione dell’istanza;

◦ dichiarazione che l’azione per  la  quale  è richiesto il  contributo non è già  finanziata
dall’Amministrazione comunale o da altre amministrazioni pubbliche;

◦ dichiarazione di avere/non aver presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri
enti pubblici o privati per la medesima azione. Nel caso in cui sia stata presentata istanza
per  vantaggi  economici  ad  altri  soggetti  per  il  medesimo  progetto,  è  necessario
specificare le azioni che si intendono sostenere con il contributo comunale.

◦ dichiarazione di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al
trattamento  dei  dati  contenuti  nella  richiesta  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini
istituzionali propri dell’Amministrazione Comunale; 
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◦ dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n.  150 del 15/05/2018, in merito  al  trattamento dei  dati  personali,
relativi al presente bando  – Articolo 18 del presente bando;.

◦ dichiarazione  di  essere  consapevole  che  l’entità  dei  benefici  economici  assegnati
dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del progetto non potrà comunque
superare il 50% (cinquanta per cento) della spesa complessiva effettivamente sostenuta
per  le azioni che si realizzano attraverso spese correnti e del 70% (settantapercento)
per le azioni che si realizzano attraverso azioni di investimento;

◦ dichiarazione  di  essere  consapevole  che  le  spese  relative  all’attività  dei  volontari
potranno essere rendicontate,  esclusivamenti per le azioni si realizzano mediante spese
correnti,  nel  limite massimo di € 3.500 e comunque non oltre il  limite  del  50% del
contributo concesso;

◦ dichiarazione  di  essere  consapevole  che  il  materiale  informativo/promozionale
dell'attività per la quale viene chiesto il contributo che riporterà il logo della Città di
Venezia,  potrà  essere  affisso/esposto  nei  soli  luoghi  attrezzati  a  tal  fine,  ricadendo
interamente a carico del richiedente le conseguenze di ogni eventuale violazione; 

◦ dichiarazione  di  essere  consapevole  che  tutti  gli  oneri,  i  rischi  di  gestione  e  le
responsabilità  inerenti l'attività per la quale viene richiesto il contributo restano a carico
del richiedente, intendendosi esonerato da qualsiasi responsabilità il Comune di Venezia

◦ dichiarazione  che  le  spese  sostenute  saranno  destinate  esclusivamente  all'attuazione
dell’azione proposta.

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d’identità in corso di validità del rappresentante
legale che sottoscrive l’istanza, salvo che non sia presentata tramite posta elettronica certificata e
firmata digitalmente.

Le domande, conformemente allo schema di domanda allegato (Allegato A) al presente bando) 
dovranno indicare: 

• soggetto  proponente  (con  indicazione  dei  dati  anagrafici  dell’associazione  e  del  codice
fiscale);

• tipologia di spesa per la quale si richiede il contributo (azioni che si realizzano attraverso
spese correnti o azioni che si realizzano attraverso azioni di investimento); 

• titolo del progetto.

Alla domanda dovrà essere allegato la Scheda progetto (Allegato B)  articolata nei seguenti punti: 

1. Obiettivi del progetto

2. Descrizione del progetto (Relazione descrittiva che evidenzi le attività che si intendono 
realizzare per raggiungere gli obiettivi, l’ambito sociale di intervento, il territorio in cui si 
svolgerà l’attività, le azioni previste per la promozione del progetto)

3. Collaborazioni (Altri soggetti coinvolti e tipologia di collaborazione prestata;

4. Tempistica delle attività; 
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5. Continuità rispetto ad attività già in essere sul territorio; 

6. Preventivo di spesa (indicazione dei costi previsti per la realizzazione delle attività, con
descrizione analitica delle spese, articolate in base alle voci di spesa indicate all’Articolo 5
-  “Ammissibilità delle spese”);

7. Ogni altra descrizione che si ritenga utile per la valutazione del progetto presentato. 

•  Il progetto deve indicare in maniera chiara ed inequivocabile:

• quali sono i costi previsti per la realizzazione delle attività, con descrizione delle spese,
articolate in base alle voci di spesa indicate all’Art. 5 “Ammissibilità delle spese”, e
indicare  l’eventuale  valorizzazione  in  termini  economici  anche  dell'apporto  del
personale volontario impegnato nell'attività;

• che le spese sostenute saranno destinate esclusivamente all'attuazione dell’iniziativa.

Articolo 9 - Informazioni e comunicazioni 

L’indirizzo  e-mail  da  utilizzare  per  le  richieste  di  informazioni  e/o  chiarimenti  è  il  seguente:
fondosolidarietasindaco@comune.venezia.it.
Per  tutte  le  comunicazioni  relative  al  presente  bando  l’amministrazione  comunale  utilizzerà
esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica registrato nel Portale delle associazioni. 
Si fa presente che copia integrale del presente Bando, nonché di tutta la documentazione a supporto,
sarà disponibile sul sito web www.comune.venezia.it. 
Le  istanze  presentate  nei  termini  del  Bando,  ma  non  corredate  da  tutta  la  documentazione
necessaria,  dovranno  essere  regolarizzate  entro  il  termine  di  15  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione dell’Amministrazione Comunale, pena l’esclusione dalla selezione.

Articolo 10 - Commissione Valutatrice 
Per l’esame dei progetti il Comune di Venezia si avvarrà di una Commissione valutatrice interna
formata da un numero dispari di componenti, con il compito di valutare la congruità delle istanze e
proporre alla  Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni la graduatoria
delle azioni finanziabili. 

Articolo 11 - Criteri di valutazione 
Ai fini della valutazione di ciascun progetto, è stabilito un punteggio variabile da un minimo di 0
fino ad un massimo di  punti 36, secondo la seguente ripartizione:

Oggetto Criterio Punteggio minimo Punteggio massimo

Obiettivo a)  Coerenza
dell’obiettivo  con  le
finalità  della
Amministrazione
Comunale  (migliorare
la  coesione  sociale  nei

0 10
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seguenti  ambiti:  socio
assistenziale,  sportivo/
motorio,   educativo
didattico  e  di
animazione territoriale)

Azione b) Coerenza dell’azione
rispetto all’obiettivo 
presentato; 

0 10

Tipologia di spesa c) Efficacia del 
sostegno richiesto 
rispetto all’azione da 
realizzare;

0 10

Continuità d) Carattere di 
continuità nel tempo 
delle azioni proposte.

0 6

Saranno ammesse in graduatoria le proposte che avranno conseguito un punteggio minimo di 5
punti per ognuno dei criteri a), b) e c) e almeno 18 punti complessivi. 

Articolo 12 - Formazione della graduatoria
La Commissione valutatrice provvederà alla definizione delle istanze ammissibili a contributo e alla
stesura della relativa graduatoria. La graduatoria e l’assegnazione dei contributi saranno approvati
con determinazione dirigenziale. 

Articolo 13  - Comunicazione avvio del procedimento – Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990  ”Nuove norme sul
procedimento amministrativo” e s.m.m. e i.i. è la dott.ssa Annamaria Farinola.

Articolo  14  - Termine  per  la  conclusione  dei  progetti,  modalità  di  rendicontazione  e  di
erogazione del contributo
I soggetti beneficiari si impegnano a 
• completare il progetto entro e non oltre 7 mesi dalla data di comunicazione del  riconoscimento

del contributo;
• comunicare formalmente al Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della città e 
Tutela delle Tradizioni, Servizio Associazionismo e Albo Associazioni:

a) ogni significativa variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a quanto previsto al
momento della domanda;
b) dichiarazione immediata di rinuncia al contributo stesso nel caso si verifichi qualsiasi
impedimento che non consenta di portare a conclusione l'attività;

• apporre il  logo del  Programma,  la  cui  grafica sarà fornita  dal  Comune di  Venezia,  su tutti  i
materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al progetto presentato; 
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• nel caso di acquisti di veicoli, apporre il logo del Programma sul veicolo acquistato,
• nel caso di interventi di manutenzione, apporre il logo del Programma sui cartelli di cantiere e una

targa contenente il logo del Programma sulle opere realizzate;
• a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi relativi alle 

spese ammesse a contributo.

Il contributo concesso sarà erogato dal Comune, in un'unica soluzione, a conclusione del progetto, a
saldo, dietro presentazione di istanza sottoscritta dal beneficiario, indirizzata a Direzione Sviluppo,
Promozione della  città e  Tutela  delle  Tradizioni,  Servizio Associazionismo e Albo Associazioni
corredata dalla seguente documentazione:

a) dettagliata relazione dell’avvenuto svolgimento dell’attività prevista;

b) rendicontazione puntuale della gestione economico finanziaria dell’attività, corredata
da  idonea  documentazione  (fatture,  ricevute  fiscali,  notule,  attestazioni  etc.)
attestante tutti i costi e le spese effettivamente sostenuti per la sua realizzazione e
l’eventuale valorizzazione del lavoro del personale volontario, come da preventivo di
spesa allegato all’istanza.

La  mancata  presentazione  della  richiesta  di  erogazione  entro 3  (tre)  mesi dalla  conclusione
dell’attività comporta il venir meno del beneficio previsto e l’archiviazione della richiesta.

L’erogazione verrà  effettuata  previa verifica del  regolare svolgimento dell’attività  e dei  risultati
conseguiti.
Qualora dalla documentazione presentata risulti che la spesa complessiva realmente sostenuta per la
realizzazione dell’azione è inferiore al preventivo di spesa, si procederà in sede di liquidazione ad
una  riduzione  del  contributo  in  misura  proporzionale  alla  spesa  realmente  sostenuta.  I  fondi
eventualmente non utilizzati saranno resi disponibili per finanziare ulteriori richieste in posizione
utile in graduatoria

Articolo 15 - Verifiche e controlli 

Il Comune di Venezia provvede d’ufficio a effettuare controlli e accertamenti relativi alle istanze
presentate. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
d'ufficio, informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la
dichiarazione. In mancanza di regolarizzazione il procedimento non ha seguito con conseguente
archiviazione dell’istanza. 

Articolo 16 – Decadenza 
I soggetti beneficiari decadono dal riconoscimento del contributo qualora:

a)  non  realizzino,  per  fatti  ad  essi  imputabili,  l'attività  entro  7  mesi dalla  comunicazione  del
riconoscimento del beneficio oppure modifichino sostanzialmente l’iniziativa e/o il programma;

b) non presentino la documentazione nei termini previsti.

e-mail: fondosolidarietasindaco@comune.venezia.it
pec: sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it 

tel. 0039 041 2748111         San Marco 4136 – 30124 Venezia   

Pag. 8 di 10

Comune di Venezia
Data: 06/09/2019, PG/2019/0441765

mailto:fondosolidarietasindaco@comune.venezia.it


Bando per la concessione di contributi all’associazionismo locale destinati alla realizzazione di azioni finalizzate a

migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia. 
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 1886 del 3 settembre 2019

Articolo 17 – Controversie
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti  sull’interpretazione o
esecuzione del presente Bando, competente e giudicante è il Foro di Venezia. 

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali – Informativa 
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n.
150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei
dati personali del Comune di Venezia, con riferimento all’attività di trattamento dati relativi alla
presente procedura, raccolti presso l'interessato, della Direzione Sviluppo, Promozione della città e
Tutela delle Tradizioni, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:

Comune di Venezia

Responsabile del trattamento dei dati:

Dirigente del Settore Cultura: dott. Michele Casarin

PEC: sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it 

Responsabile della Protezione dei Dati:

rpd@comune.venezia.it

rpd@pec.comune.venezia.it

B. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla
gestione del contratto per le attività in oggetto, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai
Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento

Il  trattamento  riguarda  le  seguenti  categorie  di  attività  di  trattamento: acquisizione  dei  dati
personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei
contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di
accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di
dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

D. Modalità di trattamento
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Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le  operazioni  o
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto B,
senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.

Il Dirigente del Settore Cultura
dott. Michele Casarin

[documento firmato digitalmente]

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene 
resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 82/2005.

ALLEGATI:

- ALLEGATO A) SCHEMA DI DOMANDA
- ALLEGATO B) SCHEDA PROGETTO
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