
COMUNE DI ADRIA
                                                      (Provincia di Rovigo) 

 
                                                                           (Allegato A) 

 

 
AVVISO PUBBLICO   

 

Manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali, enti, strutture 

sportive del territorio comunale  interessati ad offrire sconti, agevolazioni e promozioni a favore degli 

studenti universitari.    

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 18.02.2022 con la quale sono stati definiti gli 

indirizzi per la  procedura;   

Vista la determinazione dirigenziale n. 358 del 28.02.2022 con la quale è stato approvato lo schema 

del presente avviso pubblico ed allegato ;   

 

L’Amministrazione Comunale  

                                                                  INVITA 

 

       Gli esercenti di  esercizi commerciali, enti , strutture sportive  di Adria a manifestare la propria 

disponibilità ad offrire sconti, promozioni  e agevolazioni a favore degli studenti universitari residenti 

nel territorio comunale e studenti iscritti ai corsi universitari di Adria.   

 

Destinatari dell’avviso  

 

Possono richiedere l’inserimento nell’elenco gli esercenti nei seguenti settori:   

- Abbigliamento (compreso calzature e articoli sportivi); 

- Alimentari (compreso generi alimentari, bar, ristoranti, pizzerie ecc..);  

- Librerie, Cartolibrerie ,copisterie;  

- Ottica ; 

- Strutture ricettive ( alloggi,alberghi, B&B, ecc..) 

- Servizi sportivi (palestre, piscina);  

- Telefonia- Tecnologia ; 

- Viaggi e trasporti ( agenzie di viaggio , tour operator); 

- Altre categorie merceologiche  

     

Modalità di adesione 

 

La domanda di adesione all’iniziativa  deve essere presentata con l’apposito modulo predisposto 

(allegato B) ed inviato al Comune di Adria all’indirizzo PEC : 

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it  oppure consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del 

Comune in orario d’ufficio, entro il 15 aprile 2022, con precisazione che  saranno valutate  domande 

pervenute anche oltre il suddetto termine, in quanto l’elenco degli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa sarà aperto e costantemente aggiornato.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

La domanda di adesione riporterà le seguenti dichiarazioni:  
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1) Di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto, di 

voler aderire allo stesso  e di accettarne i contenuti;  

2) Di impegnarsi a rendere note le agevolazioni rivolte agli studenti, attraverso le modalità che 

riterrà più opportune;  

3) Di sollevare il Comune di Adria da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione 

degli sconti, promozioni  ed agevolazioni relative ai beni e servizi offerti, nonché in ordine 

alle specifiche transazioni commerciali tra operatore economico e fruitore /destinatario 

dell’iniziativa in oggetto;  

4) Dichiarazione di presa d’atto che la realizzazione dell’iniziativa non comporta alcun onere 

finanziario a carico del Comune di Adria;     

5) Indicazione della percentuale di scontistica applicata o della tipologia dell’agevolazione 

offerta.   

 

In caso di positiva valutazione dell’istanza da parte del competente Dirigente, verrà inviata apposita 

comunicazione a mezzo PEC di accettazione della proposta formulata.   

 

Il Comune di Adria, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non accettare la proposta 

qualora la ritenga inopportuna o non adeguata.  

 

 

Formazione elenco   

  

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno inseriti in un apposito elenco, con 

l’indicazione delle condizioni offerte. L’elenco  sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune 

di Adria www.comune.adria.ro.it .    

 

  

Modalità operative 

 

Gli studenti, per accedere alle agevolazioni previste, dovranno esibire apposita tessera rilasciata dal 

Comune, oltre al badge o libretto universitario che comprovi l’iscrizione ad un corso di laurea;   

 

Gli aderenti all’iniziativa potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli in merito a 

quanto dichiarato, nonché in merito all’effettiva applicazione delle agevolazioni proposte e, nel caso 

di esito negativo delle verifiche , l’offerta sarà immediatamente risolta senza che il soggetto possa 

rivendicare alcunchè in merito. La risoluzione dell’offerta comporterà la cancellazione d’ufficio 

dall’elenco delle aziende aderenti all’iniziativa.   

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente avviso è il Coordinatore dei Servizi di 

Staff e del  Segretario Generale del Comune di Adria.   

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:  Ufficio Scolastico e Università – e-mail: 

scolastico@comune.adria.ro.it -Tel. 0426 941261/  941245.  
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Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).  

   

Il Comune di Adria, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la procedura o comunque compiti 

connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici.  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento- Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 

mancato inserimento non consente di dar seguito alla procedura. 

Conservazione dei dati- I dati trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento 

e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

Comunicazione e diffusione – I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori 

del Comune di Adria e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  

Diritti degli interessati  e Responsabile della protezione dei dati-  Gli interessati hanno il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del 

GDPR), trasmettendo apposita istanza all’indirizzo : protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it. Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione  dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, secondo le 

procedure previste.  

 

 

 

Allegato : Modulo domanda di partecipazione  

 

                                                                                                      Il Dirigente/Coordinatore     

dei Servizi di Staff e del 

Segretario Comunale 

 

mailto:protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it
http://www.garanteprivacy.it/

