COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

AVVISO PUBBLICO
CONCORSO FOTOGRAFICO
PROMUOVIAMO VILLANOVA 3 – SCATTA L’IMPRESA
Il commercio a Villanova di Camposampiero in tempo di Covid
ENTE CHE INDICE LA PROCEDURA
Ente:
Comune di Villanova di Camposampiero
Sede:
via Caltana n. 156 – 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Riferimenti: Tel 049 9222111 – fax 049 9222105,
sito internet: www.comune.villanova.pd.it
P.E.C.: comune.villanovadicamposampiero.pd@pecveneto.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emma Frison, Responsabile dell’Area Segreteria – TEL.
049 9222120 – casella e mail: segreteria@comune.illanova.pd.it.
VISTE:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/11/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile;
 la determinazione n. 297 del 01/12/2020, con la quale il Responsabile del Servizio ha
approvato il testo dell’avviso del presente concorso fotografico, in base ai principi di
trasparenza e imparzialità;
Si informa che, a partire dalla data pubblicazione del presente avviso e fino al 18 Dicembre 2020,
alle ore 12.00 (termine perentorio), sono aperti i termini per presentare domanda di partecipazione
al presente concorso.
ART. 1 –TIPO DI AVVISO
Concorso fotografico, denominato “Promuoviamo Villanova 3 – Scatta l’impresa”.
ART. 2 – FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale intende:
 ritrarre la realtà delle attività commerciali di Villanova di Camposampiero in questo preciso
momento storico, valorizzando la dedizione dei commercianti;
 rinnovare il proprio impegno a creare nuove opportunità, stimolando la propensione
all’iniziativa, la creatività e l’espressione della propria visione dell’ambiente che li circonda.
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare la propria proposta, che consisterà nella realizzazione da un minimo di una fotografia ad un massimo di cinque fotografie di una o più attività commerciale del comune di Villanova di Camposampiero, tutte le persone fisiche, senza limiti di età.
È ammessa la partecipazione solo in forma individuale.
È vietata altresì qualunque altra forma di partecipazione non disciplinata dal seguente concorso.
Non potranno partecipare, infine, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i dipendenti del
Comune di Villanova di Camposampiero, nonché i rispettivi parenti e affini, entro il secondo grado
compreso.
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ART. 4 – NUMERO E SOGGETTO DELLE FOTO
Per partecipare al concorso occorre produrre da un minimo di 1 (una) ad un massimo di 5 (cinque)
fotografie, che dovranno avere per soggetto e quindi ritrarre una o più attività commerciali, site nel
comune di Villanova di Camposampiero, (e/o commercianti durante l’esercizio del proprio lavoro).
A titolo esemplificativo si tratterà di ritrarre negozi/pubblici esercizi (es. bar, ristoranti, distributori
di carburanti, ambulanti etc. e commercianti, quindi luoghi e anche persone del settore terziario).
I concorrenti dovranno ritrarre la realtà delle attività commerciali di Villanova di Camposampiero in
questo preciso momento storico, valorizzandone l'impegno, i luoghi e le persone degli esercenti.
I partecipanti dovranno munirsi di liberatoria scritta, nel caso in cui le foto ritraggano persone, che
andrà allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Non sono in ogni caso ammesse foto che
ritraggano minori identificabili.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente Concorso dovrà avvenire in forma anonima, a pena di esclusione.
Bisognerà munirsi di n. (tre) 3 buste.
La prima busta, che dovrà riportare soltanto l’intestazione “FOTO”, dovrà contenere:
 il Cd contenente la/le foto scattate.
A pena di esclusione, la busta e tutti i contenuti presenti, non devono riportare alcuna indicazione
che possa ricondurre all’autore facendo venire meno l’anonimato. La busta deve essere
idoneamente sigillata.
La seconda busta, che dovrà riportare soltanto l’intestazione “DOCUMENTI”, dovrà contenere:
 Per il/la concorrente maggiorenne: l’Allegato A – Modulo di partecipazione al Concorso
fotografico “Promuoviamo Villanova 3 - scatta l’impresa” compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal singolo partecipante;
 Per il concorrente minorenne: l’Allegato B – Modulo di partecipazione al Concorso fotografico
“Promuoviamo Villanova 3 - scatta l’impresa” compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai
genitori del/la partecipante;
 copia del documento di identità in corso di validità del concorrente singolo (in caso di minore
la copia del documento di identità degli esercenti la responsabilità genitoriale);
 la/le liberatoria/e delle persone ritratte nella/e fotografia/e.
A pena di esclusione, esternamente detta busta non deve riportare alcuna indicazione che possa
ricondurre all’autore facendo venire meno l’anonimato. La busta deve essere idoneamente sigillata.
La terza busta, che dovrà soltanto riportare l’intestazione: “PROMUOVIAMO VILLANOVA 3 –
SCATTA L’IMPRESA”, dovrà contenere:
 la busta FOTO;
 la busta DOCUMENTI.
A pena di esclusione, esternamente anche detta busta non deve riportare alcuna indicazione che
possa ricondurre all’autore facendo venire meno l’anonimato. La busta deve essere idoneamente
sigillata.
La terza busta, dovrà pervenire integra, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 18 dicembre 2020 all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Villanova di
Camposampiero – piazza Mariutto n. 21 – 35010 Villanova di Camposampiero (PD).
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È ammessa solo la consegna a mano e farà esclusivamente fede la data e l’ora del protocollo di
ingresso del Comune di Villanova di Camposampiero.
ART. 6 –LA PROCEDURA DI SELEZIONE
Le foto saranno postate sulla pagina facebook del comune per 15 giorni, con avviso in home page
del sito comunale e link alla pagina, con invito ad apporre "like".
Il responsabile del procedimento provvederà alla verifica della corretta procedura di presentazione
da parte dei candidati, ovvero verificando il rispetto delle norme di cui al precedente articolo 5, ammettendo o escludendo i partecipanti in base alle norme citate.
Subito dopo, a partire dal 18.12.2020, il personale comunale provvederà a postare le foto sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Villanova di Camposampiero in forma anonima, con relativo
avviso nell’home-page del sito comunale e link alla pagina , con invito ad apporre “like” fino alle
ore 12 del 04.01.2021.
ART. 7 – SCELTA DEI VINCITORI DEL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Dopo le ore 12 del 04.01.2021 il Responsabile del Procedimento nominerà una giuria di esperti tra
persone che non abbiano partecipato né che siano a conoscenza della partecipazione al concorso di
parenti ed affini entro il secondo grado compreso. Non potranno, inoltre, far parte della giuria il
sindaco, gli Assessori,i Consiglieri comunali del Comune di Villanova di Camposampiero, nonché i
rispettivi parenti ed affini entro il secondo grado compreso. La giuria, una volta nominata,
esaminerà le 5 foto che avranno conseguito il maggior numero di “like” alla pagina facebook sopra
citata attribuendo un punteggio da 0 a 100 formando così la graduatoria. Le prime tre foto
classificate dovranno obbligatoriamente essere di autori diversi.
Ai fini del presente Concorso, il Comune di Villanova di Camposampiero mette a disposizione
(Euro quattrocentocinquanta) € 450,00 di montepremi in denaro, che sarà ripartito tra i primi tre
classificati, al lordo delle ritenute di legge, nel seguente modo:
 (Euro duecentocinquanta) € 250,00 al primo classificato;
 (Euro centocinquanta) € 150,00 al secondo classificato;
 (Euro cinquanta) € 50,00 al terzo classificato.
Inoltre, gli stessi riceveranno un attestato in un’occasione ufficiale del Comune di Villanova di
Camposampiero.
Per concorrere all’attribuzione dei premi in denaro, le foto prodotte in sede di partecipazione
dovranno ottenere almeno (settanta) 70 punti sui (cento) 100 totali.
ART. 8 – CALENDARIO DELLA GIURIA
I lavori della Giuria inizieranno (salvo cause di forza maggiore) il giorno mercoledì 20 gennaio
2021, alle ore 12.00 e saranno conclusi (salvo cause di forza maggiore) entro il giorno 31 Gennaio
2020: il giorno della conclusione dei lavori il risultato (graduatoria delle 5 foto) sarà pubblicato in
home-page del sito www.comune.villanova.pd.it e nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi”.
ART. 9 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Le foto prodotte in sede di partecipazione resteranno comunque di proprietà del Comune di
Villanova di Camposampiero (ferma restando la paternità dell'autore), che le potrà utilizzare in
qualunque modo, senza nulla chiedere o dovere agli autori.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE
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Il presente avviso e l’esito del concorso saranno pubblicati all’Albo on-line, e nella sezione
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi” del sito internet del Comune e nella sezione
dedicata “Promuoviamo Villanova 3 – Scatta l’impresa” nel sito internet istituzionale del Comune
di Villanova di Camposampiero.
ART. 11 - QUESITI
Possono essere inviate richieste di chiarimento al seguente indirizzo mail:
cultura@comune.villanova.pd.it.
Il Responsabile del servizio o suo delegato provvederà ad inserire la domanda in forma anonima e
la risposta nel sito internet del Comune di Villanova di Camposampiero alla sezione dedicata
“Promuoviamo Villanova 3 – Scatta l’impresa”.
ART. 12 - NORME FINALI
La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente Avviso e quelle nello stesso richiamate.
Il Comune potrà effettuare verifiche in merito alle dichiarazioni presentate dai partecipanti. In caso
di dichiarazioni mendaci, ferma restando la responsabilità penale; in tal caso il concorrente decadrà
immediatamente dal beneficio e avrà l’obbligo di restituire al Comune di Villanova di
Camposampiero quanto eventualmente già percepito a titolo di premio.
Infine, il Comune si riserva di sospendere la procedura e/o di revocare l’Avviso relativo al presente
Concorso fotografico, motivatamente, senza che nulla sia dovuto a qualsiasi titolo ad eventuali
partecipanti.
ART. 13 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 679/2016 si informa che tutti i dati personali acquisiti
saranno utilizzati ai soli fini del presente Avviso di Concorso e dei procedimenti ad essi connessi.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa. Titolare del trattamento è il Comune di
Villanova di Camposampiero (legale rappresentante il Sindaco pro tempore).
Sede: Via Caltana, 156 - 35010 - Villanova di Camposampiero (PD)
PEC: comune.villanovadicamposampiero.pd@pecveneto.it
Email: cultura@comune.villanova.pd.it.
I riferimenti sul Responsabile della protezione dati D.P.O. si trovano pubblicati sul sito web
istituzionale www.comune.villanova.pd.it.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emma Frison, Responsabile dell’Area di Segreteria
(te. 049 9222120).
ART. 14 - IMPUGNAZIONE
Il presente Avviso è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, potrà essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro (centoventi) 120
giorni decorrenti dallo stesso termine.
Villanova di Camposampiero, 01/12/2020.
PER IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
dott.ssa Emma Frison
dott. Michele Betto
(firmato digitalmente)
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