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1. Finalità e oggetto del concorso 
 
Il Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con Etra spa (Energia Territorio 
Risorse Ambientali) intende premiare l’impegno dei Comitati di Quartiere per la 
valorizzazione e la tutela del proprio territorio e la promozione di una cultura sostenibile e 
di decoro, promovendo azioni di controllo, responsabilità e sensibilizzazione su questo 
tema. Gli interessati sono chiamati a prendersi a cuore il territorio del proprio quartiere, 
incentivando i comportamenti virtuosi nelle attività di gestione quotidiana e straordinaria 
dei luoghi. 
 
A tal fine si indice il presente bando con l’assegnazione di un premio in denaro per la 
migliore gestione del territorio di quartiere. 
 
 
2. Destinatari 
 
Tutti i quartieri di Bassano del Grappa, nella rappresentanza dei propri Comitati. 
 
 
3. Contributo e modalità di erogazione 
 
Ai primi 3 quartieri classificati verrà assegnato un contributo di 5000 euro da investire 
per lo sviluppo culturale del territorio. Nei documenti da presentare si chiede di illustrare 
come verrà utilizzata la vincita, fornendo una breve motivazione. 
 
 
4. Modalità di adesione 

 
L’adesione avverrà su presentazione dei seguenti documenti: 

1. modulo di partecipazione redatto secondo lo schema allegato; 
2. scansione di un documento d’identità in corso di validità del presidente del 

Quartiere; 
3. elenco delle attività in essere nel quartiere, sui temi descritti all’art. 1, 

compilando il modulo allegato; 
4. descrizione delle attività nel quartiere, non più di 1 cartella (1 facciata con 

massimo 30 riga) per attività. 
 
Tutto il materiale deve essere fornito su supporto informatico (in formato RTF, JPG o 
PDF), in file separati denominati dalla dicitura come di seguito: 

 1_partecipazione_Nomequartiere  

 2_documento_ Nomequartiere 

 3_elenco_ Nomequartiere 

 4_descrizioni_Nomequartiere 
 

L’adesione al concorso, unitamente ai documenti allegati, dovrà essere inviata 
all’indirizzo e-mail: concorso.cimettoilcuore@gmail.com, entro il 30 novembre 2017. 
L’oggetto della mail dovrà essere “Concorso: È tempo di metterci il cuore”.  
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5. Commissione  
 
Le attività presentate saranno valutate da una Commissione nominata dal Sindaco di 
Bassano del Grappa. 
La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o un suo delegato e composta da un 
dipendente comunale, un rappresentante di Etra e un giornalista i cui nomi verranno resi 
noti al momento della premiazione. 

 

6. Criteri di assegnazione 

 
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, ripartiti secondo i seguenti criteri: 
 

 Numero di conferimenti del secco residuo: saranno conteggiati 
gli svuotamenti di secco effettuati nel quartiere dal 1° aprile al 
30 novembre 2017. Il punteggio sarà attribuito assegnando 20 
punti al quartiere che ne avrà effettuati meno; gli altri quartieri 
otterranno un punteggio proporzionale in base al numero di 
conferimenti realizzati. 

0-20 punti 

 Numero di interventi sugli abbandoni nel territorio: saranno 
conteggiati gli interventi effettuati nel quartiere dal 1° aprile al 30 
novembre 2017. Il punteggio sarà attribuito assegnando 20 
punti al quartiere che ne avrà effettuati meno; gli altri quartieri 
otterranno un punteggio proporzionale in base al numero di 
interventi realizzati. 

0-20 punti 

 Numero di volontari partecipanti al progetto “Ecovolontari” 
attivato dal Comune, in proporzione al numero di abitanti dei 
quartieri. 

0-20 punti 

 Realizzazione di giornate ecologiche, anche organizzate e 
gestite da associazioni o singoli cittadini a beneficio del territorio 
di quartiere. 

0-15 punti 

 Realizzazione di eventi sostenibili, anche organizzati e gestiti da 
associazioni o singoli cittadini a beneficio del territorio di 
quartiere. 

0-15 punti 

 Altro: conferenze a tema sostenibile, divulgazione delle 
informazioni sull’utilizzo dei pannolini lavabili, manovre di 
promozione per l’uso delle sporte riutilizzabili… 

0-10 punti 

 
Qualora in nessun quartiere si raggiungessero i 60 punti, la commissione potrà decidere 
di non assegnare il contributo. Le decisioni della Commissione saranno insindacabili. 
 
 
7. Proclamazione 

 
La Commissione esaminatrice procederà alla scelta dei vincitori, ai quali sarà data 
comunicazione ufficiale tramite e-mail. 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito del Comune. 
La proclamazione si terrà a gennaio 2018. 
 
 
 
 



 

 

8. Trattamento dei dati personali 
 
Con riferimento alle disposizioni del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso 
saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti 
al concorso e per la pubblicazione dei risultati sul sito internet del Comune di Bassano 
del Grappa. 
Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è il Comune di Bassano del Grappa. 
 
 
 
Per info 

COMUNE DI BASSANO (Ufficio relazioni con il pubblico) Municipio - via Matteotti, 35 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 - giovedì dalle 16.00 alle 18.15 
Tel. 0424-519555 - Fax 0424-519226 - urp@comune.bassano.vi.it 
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Modulo di partecipazione 

Comune di Bassano del Grappa 

 (Ufficio relazioni con il pubblico) 
 Municipio - via Matteotti, 35  

Tel. 0424-519555 - Fax 0424-519226 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15  

giovedì dalle 16.00 alle 18.15 
urp@comune.bassano.vi.it 

 

  
Il/La sottoscritto/a…………………………...………………………………..……………………………………  

Nato/a a ……………………………il………………………residente a………………………………..………  

In via/piazza……………………………………………………………………..…………………………………  

CAP………………Comune…………………………………………………………….Provincia……………...  

Telefono …………………………………………….. E-mail …………………………………………………… 

iscrive 

il Quartiere …………………………………………………………………………………………………………  

In vece di Presidente di Comitato di Quartiere al concorso “È tempo di metterci il cuore”. 

dichiara  

• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy rilasciata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/03 ai fini della partecipazione al Concorso “È tempo di metterci il cuore”;  

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando 

• che utilizzerà l’eventuale vincita per (motivare brevemente come e quando verrà utilizzato 

l’importo) ………………………………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

e allega 

• fotocopia del documento d’identità in corso di validità;  

• elenco delle attività in essere nel quartiere secondo i criteri richiesti dal bando; 

• descrizione delle attività in essere nel quartiere secondo i criteri richiesti dal bando. 

 

Data …………………………………… Firma ………………………………………………………………  

 
Preso atto di quanto indicato al punto 8 del presente bando di concorso, autorizzo al trattamento dei 
miei dati.  
 
 
Data …………………………………… Firma………………………………………………………………. 
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Elenco attività 
Le attività sono iniziative atte a promuovere all’interno del Quartiere la partecipazione 
dei cittadini attraverso il coinvolgimento diretto, sui temi della raccolta differenziata, la 
riduzione dei rifiuti, la valorizzazione delle risorse e la promozione ambientale.  
 

Quartiere Nome attività Data 
d’inizio 

Data di 
fine  

 Non 
compilare 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Data …………………………………… Firma ………………………………………………………………  

 


