CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242
Indirizzo PEC protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

BANDO “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO” 2020
Premio per il miglior allestimento di plateatico su suolo pubblico o di vetrina

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DELL’AREA 5^
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
rende noto che l’Amministrazione Comunale ha istituito per il 2020 un premio per
l’allestimento di plateatico su suolo pubblico o di vetrine dei locali di attività di
pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, attività di commercio di
vicinato, attività artigianali, situate nel territorio comunale, con l’obiettivo principale di
incentivare le iniziative che promuovono l’immagine di Bassano e la rivitalizzazione della città
attraverso strategie commerciali.
I premi previsti sono:
- euro 500,00 per il migliore allestimento di plateatico
- euro 300,00 per il miglior allestimento di vetrina
I criteri di assegnazione dei premi sono definiti nell’allegato Bando, parte integrante e
sostanziale del presente avviso, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del
16.6.20.
Potrà essere presentata domanda di iscrizione per plateatico oppure per vetrina, non potranno
essere accolte le domande per entrambi i premi.
Per la partecipazione le imprese interessate dovranno far pervenire la domanda di iscrizione in
carta semplice ENTRO IL 02 LUGLIO 2020 riportante la dicitura BANDO “BASSANO
DEHOR e VIVA BASSANO” 2020 - Suap Area 5 – NON APRIRE” compilata nel modulo
Domanda (allegato 1) e consegnata nel modo seguente:
1. (digitale) via pec all’indirizzo:

protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

2. (cartaceo) all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa - via Matteotti, 35
Le tempistiche previste sono le seguenti:
- entro 02 luglio 2020

presentazione domanda di iscrizione da parte delle imprese;

- entro 17 luglio 2020

allestimento plateatico e vetrine;

- entro 01 agosto 2020

effettuazione sopralluogo della giuria

- entro 15 settembre 2020
ufficiale dei risultati

pubblicazione graduatoria finale, premiazione e presentazione

Per ogni eventuale ed ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi direttamente al
Servizio Sportello Unico Attività Produttive, Via Verci 33 Piano Primo,
telefono al n.
0424/519614 – 0424/519302.
Il presente avviso, unitamente agli allegati, è pubblicato all'Albo pretorio on line ed è
consultabile sul sito del Comune di Bassano del Grappa.
Bassano del Grappa, 17.06.2020
IL DIRIGENTE AREA 5^
* f.to Dott. Ing. Walter Stocco
* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/05.
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BANDO “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO” 2020
Premio per il miglior allestimento di plateatico su suolo pubblico o di vetrina
Con Delibera di Giunta Comunale n.134 del 16.6.20 l'Amministrazione Comunale di Bassano
del Grappa riconoscendo la funzione positiva degli allestimenti dei plateatici su suolo pubblico e
delle vetrine dei locali commerciali e artigianali in termini di miglioramento dell’immagine
cittadina, dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di
rivitalizzazione della città, ha istituito, per il 2020, un premio per l’allestimento di
plateatico su suolo pubblico o di vetrine dei locali di attività di pubblico esercizio di
somministrazione alimenti e bevande, attività di commercio di vicinato, attività
artigianali, situate nel territorio comunale.
L’obiettivo principale è quello di incentivare le iniziative che promuovono l’immagine di
Bassano e la rivitalizzazione della città attraverso strategie commerciali.
Gli allestimenti dei plateatici dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
1. per allestimento di plateatico si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo
funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto
annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2. l’occupazione del suolo pubblico deve essere oggetto di concessioni di suolo rilasciata dal
Comune e deve rispettare le condizioni/prescrizioni della concessione;
3. l'elemento di arredo deve essere caratterizzato da “precarietà e facile rimovibilità” e deve
essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
4. l’allestimento dovrà contribuire all’abbellimento e riconoscibilità del contesto, strada o
piazza, dove è inserito;
5. l’allestimento deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere
architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili;
6. l’allestimento potrà essere ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di
ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio;
7. l’allestimento deve rispettare le Ordinanze regionali e le allegate Linee guida regionali per
la riapertura delle attività di Ristorazione, oltre che le norme nazionali vigenti che
dispongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.
Gli allestimenti delle vetrine dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
1. per allestimento di vetrine si intende l'insieme degli elementi posti all’interno della vetrina,
senza occupazione di suolo pubblico, in modo tale da rendere più attrattiva l’attività di
somministrazione, commerciale o artigianale e contribuire all’abbellimento e riconoscibilità
del contesto, strada o piazza, dove è inserita;
2. il tema dell’allestimento deve essere “Viva Bassano”, declinando ogni possibile aspetto
positivo e caratterizzante la città.
Negli allestimenti di plateatici e vetrine potranno essere esposti solamente i mezzi pubblicitari
autorizzati dal Comune ed in regola con il pagamento dell’imposta di pubblicità.
Possono presentare domanda di iscrizione le imprese titolari di concessione occupazione suolo
e in regola con il pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico – cosap e verso le quali
non sono in atto procedimenti di riscossione coattiva da parte del Comune di Bassano del
Grappa.
Al fine della premiazione e presentazione ufficiale dei vincitori, le imprese dovranno dare
proprio consenso al Comune per effettuazione di riprese fotografiche o video
dell’allestimento.
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Possono presentare domanda di iscrizione le imprese con sede legale e operativa nel
territorio comunale.
Le tempistiche previste sono le seguenti:
- entro 15 giorni dalla pubblicazione del Bando > presentazione domanda di iscrizione da parte
delle imprese;
- entro 15 giorni dal termine presentazione domande > allestimento plateatico e vetrine;
- entro 15 giorni dal termine fissato per allestimento > effettuazione sopralluogo della giuria
- entro 15 settembre 2020 > pubblicazione graduatoria finale, premiazione e presentazione
ufficiale dei risultati.
Le date di scadenza dei suddetti adempimenti saranno specificate con apposito AVVISO di
pubblicazione del Bando.
Per la partecipazione le imprese interessate dovranno far pervenire la domanda di iscrizione in
carta semplice riportante la dicitura BANDO “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO” 2020 Suap Area 5 – NON APRIRE” compilata nel modulo Domanda (allegato 1) e consegnata nel
modo seguente:
1. (digitale) via pec all’indirizzo:

protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

2. (cartaceo) all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa - via Matteotti, 35
Potrà essere presentata domanda di iscrizione per plateatico oppure per vetrina, non potranno
essere accolte le domande per entrambi i premi.
La nomina della giuria avverrà successivamente al termine per la presentazione delle
domande di iscrizione da parte delle imprese.
La valutazione degli allestimenti e la scelta del vincitore saranno effettuate, secondo i
seguenti criteri di valutazione:
1. originalità delle proposte
2. creazione di ambiente suggestivo
3. utilizzo di arredi e materiali particolari
4. abbellimento e riconoscibilità del contesto, strada o piazza, dove è inserito
Il giudizio di merito espresso dalla giuria è insindacabile; se la giuria lo riterrà, potrà non
procedere all’assegnazione del premio.
I premi previsti sono:
- euro 500,00 per il migliore allestimento di plateatico
- euro 300,00 per il miglior allestimento di vetrina
La segreteria organizzativa provvederà ad inviare tempestiva comunicazione a vincitore a
mezzo posta elettronica o telefono. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet
istituzionale www.comune.bassano.vi.it.
La premiazione si terrà nel corso di un evento pubblico in cui verranno presentati i migliori
allestimenti in data da fissarsi.
Informazioni possono essere ottenute presso Assessorato Economia del turismo, Attività
produttive, Lavoro - Servizio SUAP Area 5 del Comune di Bassano del Grappa all’indirizzo mail:
suaped@comune.bassano.vi.it
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ALLEGATO 1 - Domanda Iscrizione Bando
Bassano Dehor e Viva Bassano

Al Comune di Bassano del Grappa
AREA 5^ - SUAP
Bando “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO 2020”
Premio per il miglior allestimento di plateatico su suolo pubblico o di vetrina
DOMANDA
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _______________________
C.F. ________________________________
Residente a ___________________________ Via _____________________ civ.____
In qualità di
Titolare della ditta individuale: _________________________________________
legale rappresentante della società: _____________________________________
con sede in Bassano del grappa

Via ________________________________n._____

Codice fiscale / Partita Iva _______________________________________________
domicilio elettronico (obbligatorio) PEC ____________________________________
e-mail ____________________________
telefono fisso _____________________ telefono mobile _______________________

Area 5 | Servizio SUAP Commercio Pubblico Spettacolo
Dirigente Area 5 : dott. ing. Walter Stocco tel 0424/519602
Responsabile del procedimento: arch. Paola Maggiolo | via Verci, 33 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel +39 0424 519614 | fax +39 0424 519272 | p.maggiolo@comune.bassano.vi.it
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che svolge la seguente attività:
somministrazione

di

alimenti

e

bevande

pubblico

esercizio,

con

insegna

_____________________________________________________________________

commercio di vicinato (specificare merceologia: abbigliamento, accessori, casalinghi,
alimentare, ….)

insegna

__________________________________________________ con

_______________________________________________

attività artigianale: (specificare: calzolaio, gelateria, pasticceria, gastronomia, panificio,
abbigliamento su misura, acconciatore, estetista,….) ___________________________

con insegna

_______________________________________________
CHIEDE

L’iscrizione al concorso per il premio per il miglior allestimento:
BASSANO DEHOR: plateatico su suolo pubblico concessione n._______________
del __________ in via ___________________________
VIVA BASSANO: vetrina in via _______________________________ civico _____
Potrà essere presentata domanda di iscrizione per plateatico oppure per vetrina, non potranno
essere accolte le domande per entrambi i premi.

COMUNICA
ai fini del sopralluogo da parte della giuria,
che gli orari di apertura dell’attività sono:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Che il giorno di chiusura dell’attività è: ___________________________________
Che l’attività resterà chiusa per ferie dal giorno __________ al giorno ___________
Area 5 | Servizio SUAP Commercio Pubblico Spettacolo
Dirigente Area 5 : dott. ing. Walter Stocco tel 0424/519602
Responsabile del procedimento: arch. Paola Maggiolo | via Verci, 33 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel +39 0424 519614 | fax +39 0424 519272 | p.maggiolo@comune.bassano.vi.it
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DICHIARA
1. di dare proprio consenso al Comune per effettuazione di riprese fotografiche o
video dell’allestimento, da utilizzare al fine della premiazione e presentazione
ufficiale dei risultati
2. di cedere i diritti relativi alle immagini degli allestimenti, fatto salvo il diritto
d’autore normato dalle leggi vigenti.
3. di essere titolare di concessione occupazione suolo come sopra indicata
4. di essere in regola con il pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico –
cosap
5. di non avere in corso procedimenti di riscossione coattiva attivati dal Comune di
Bassano del Grappa
6. di impegnarsi, in caso di assegnazione del premio e al fine di permettere il
versamento dello stesso, a pena di decadenza del beneficio, a comunicare al
Comune l'attivazione di conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di
tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
A) il Comune di Bassano del Grappa non assume responsabilità per lo smarrimento delle
domande dovuto per disguidi PEC o per eventi imputabili a terzi, causi fortuiti o di forza
maggiore;
B) la domanda sarà esclusa nei casi di incertezza sul contenuto tale da non renderla valutabile,
o per difetto di sottoscrizione (firma richiedente);
C) sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi
dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni;
L) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 ed incorre nelle sanzioni penali previste
dall'art. 76 (pene a carattere detentivo fino a 5 anni e multe);
M) di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando emanato in
attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 16.6.20 impegnandosi a
produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché fornire ogni
notizia utile nei termini e modalità richiesti;
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Responsabile del procedimento: arch. Paola Maggiolo | via Verci, 33 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
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3

Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare

AREA 5
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
www.bassanodelgrappa.gov.it
INDIRIZZO PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
ALLEGATO 1 - Domanda Iscrizione Bando
Bassano Dehor e Viva Bassano

A TAL FINE ALLEGA (allegati obbligatori):
-

copia fotostatica del documento d'identità del firmatario

-

(per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o carta di
soggiorno;

FIRMA ______________________________
n.b. La mancanza della sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa
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Informazioni sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativi alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
desideriamo informarLa che i dati dai Lei forniti in relazione Bando approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 16.6.20 formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta l’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa con sede in Via
Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI) telefono 0424 519110 – fax 0424
519272
PEC protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it .
Responsabile della protezione dei dati:
Il Responsabile per la protezione dei dati è la ditta BOXXAPPS srl via Torino, 180 30172 Venezia (VE) - telefono: 800893984 - email: dpo@boxxapps.com - PEC:
boxxapps@legalmail.it.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per esaminare la Sua domanda di
partecipazione al Bando e per le attività correlate e conseguenti all’eventuale Sua
collocazione utile in graduatoria con successiva erogazione del premio previsto dal
Bando.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà svolto con l’ausilio di strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali da Lei forniti è necessario per istruire la Sua
domanda di iscrizione al concorso indicato nel Bando al fine di formulare la
graduatoria per l’assegnazione del premio previsto e, pertanto, il mancato
conferimento dei dati determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Comunicazione dei dati
In dati raccolti potranno essere comunicati:
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ad altre amministrazioni pubbliche per adempimenti procedimentali e, in forma
aggregata, per fini statistici;
- ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di
valutazione delle domande e di assegnazione del premio, secondo le modalità e nei
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
- a soggetti legali incaricati per la tutela del titolare, in sede giudiziale;
- a soggetti ed altre pubbliche Amministrazioni per l’adempimento di obblighi di
legge.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, potranno
essere effettuate dall’Amministrazione comunale solo nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
-

Periodo di conservazione dei dati:
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati da Lei forniti saranno
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Alla conclusione della procedura
prevista dal Bando per l’assegnazione del premio, i dati verranno archiviati secondo le
vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
Trasferimento dei dati in un paese terzo
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati Lei potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, Lei ha
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
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