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Prot. n.   9070/2022                                    Breda di Piave, 29 giugno 2022 
 

 

INVITO RIVOLTO A DITTE, IMPRESE, ESERCIZI COMMERCIALI ED 

ASSOCIAZIONI AD OSPITARE A TITOLO GRATUITO LE STAFFETTE DELLA 

LETTURA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “QUI SI LEGGE”. 

                                            (Approvato giusta determina n. 310 del 29/06/2022) 

 

 

1. PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave intende procedere, a mezzo del presente invito, 

all’individuazione di soggetti privati (ditte, imprese, esercizi commerciali, associazioni) che 

vogliano ospitare a titolo gratuito nella loro sede o nei pressi della loro sede, le staffette della 

lettura, volontari della biblioteca comunale che si occupano di promuovere il progetto “Qui si 

legge”. 

 

Il presente invito, pertanto, non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, 

comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente invito e di non dar seguito alla 

successiva realizzazione dell’iniziativa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; resta inoltre la facoltà di procedere o meno a successive ed ulteriori richieste di invito di 

partecipare per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

 

 

2. OGGETTO E DURATA DELLA PROPOSTA 

La biblioteca comunale, insieme ad altre 10 biblioteche della provincia di Treviso (Roncade 

(capofila), Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Preganziol, San Biagio di Callalta, Silea, 

Spresiano, Villorba e Zero Branco), ha vinto il primo premio del bando “Città che legge” indetto 

dal Centro per il libro e la lettura (abbreviato “CEPELL”) per aver presentato un grande progetto di 

promozione della lettura e delle biblioteche. 

 

A tal fine viene realizzato il progetto “Qui si legge” che comprende, tra le varie iniziative, quella 

delle “Staffette della lettura”. 

Scopo del progetto è inondare il territorio di occasioni di lettura, con l’obiettivo di coinvolgere a 

tutte le persone, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altro. 

In particolare attraverso “Staffette della lettura”, dei volontari (una sorta di ambasciatori) della 

biblioteca comunale, appositamente formati e a titolo completamente gratuito, utilizzano una 

bicicletta elettrica, di cui vengono dotati, per uscire all’interno del presente territorio comunale e 

fermarsi in alcuni punti prestabiliti per leggere o far vedere dei libri al fine di promuovere il 

progetto sopra citato e far conoscere la biblioteca, unitamente alle iniziative da esse promosse. 

 

 

Al fine di estendere questo progetto, il Comune di Breda invita ditte, esercizi commerciali, imprese, 

associazioni a comunicare la propria disponibilità nell’accogliere presso la loro sede (spazi aperti e 

accessibili al pubblico) le staffette per uno o più interventi aperti ai cittadini indicando il/i 
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possibile/i giorno/i ed orario/i per lo svolgimento di detto momento volto alla promozione della 

lettura. 

 

I giorni e orari proposti che dovranno essere riportati nell’allegato A, si ritengono indicativi e 

non saranno vincolanti in alcun modo per questa Amministrazione. Questi difatti saranno poi 

successivamente definitamente concordati insieme alla biblioteca ed anche tenendo conto della 

disponibilità delle staffette; inoltre sarà possibile anche modificarli, previo accordo con il soggetto 

interessato.  

Pertanto, si precisa che il numero delle giornate indicate dal soggetto interessato potranno essere 

accolte tutte o parzialmente o nessuna, a seconda del numero di domande di partecipazione che 

perverranno a questa Amministrazione e tenuto conto del numero delle uscite delle staffette. 

Nessuna pretesa potrà essere fatta rivalere dal soggetto interessato. 

 

Ogni uscita durerà circa 30-45 minuti, ma potranno essere concordati anche tempi diversi. 

 

Tale progetto si svolgerà dal mese di luglio al mese di novembre 2022. 

 

Non è previsto dal progetto alcun compenso o rimborso ai soggetti che ospiteranno dette 

staffette. 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutte le ditte, imprese, esercizi commerciali ed associazioni che 

abbiano sede nel territorio del Comune di Breda. 

I soggetti interessati dovranno manifestare il loro interesse nelle modalità indicate all’art. 4 

“modalità di presentazione della domanda”. 

 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la domanda di partecipazione firmata dal titolare o legale 

rappresentante (vedi allegato A al presente invito). 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo: 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione per le uscite delle staffette della lettura 

nell’ambito del progetto “Qui si legge””. 

 

 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà pervenire entro il termine ordinatorio delle ore 12.00 del giorno 14 luglio 2022. 

 

Questa Amministrazione si riserva di valutare anche le ulteriori domande che perverranno oltre tale 

termine, che saranno accolte o meno sulla base di una valutazione discrezionale da parte del 

Responsabile del Procedimento, tenendo conto del numero delle uscite delle staffette e del numero 

degli altri soggetti interessati che hanno dato riscontro nei termini del presente invito. 

 

Tutti i soggetti che presenteranno istanza verranno successivamente contattate dalla biblioteca 

comunale per concordare giorno/i ed orario/i dell’/e uscita/e delle staffette. 

 

Nel caso pervenisse un elevato numero di disponibilità da parte dei soggetti interessati rispetto alle 

uscite delle staffette, l’Amministrazione cercherà di garantire almeno un’uscita presso la sede di 



ogni soggetto interessato e nel caso ciò non fosse possibile verrà assegnata in base all’ordine 

cronologico di presentazione della domanda di partecipazione. 

L’Amministrazione provvederà a stendere un elenco dei soggetti istanti depositandolo agli atti. 

 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio Biblioteca per le 

finalità di gestione del progetto “Qui si legge” e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla realizzazione del 

progetto sopra citato. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 

ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. 

Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 

regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile del Settore Area 

3 Responsabile P.O. Dott.ssa Sandra Fedrigo delegato al trattamento dei dati. Il titolare dei 

Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Breda di Piave (in seguito “Titolare”), con 

sede in via Trento Trieste, 26 31030 Breda di Piave (TV). Il Data Protection Officer (Responsabile 

della Protezione dei dati) è l’Avv. Veronica Dei Rossi dpo@veronicadeirossi.com. 

 

 

7. PUBBLICAZIONE DELL’INVITO 

L’invito è visionabile sul sito internet Comune di Breda di Piave, www.comunebreda.it, nonché 

verrà pubblicato all’Albo Pretorio online per un periodo di almeno 15 giorni. 

 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si comunica che il Responsabile del procedimento è 

individuato nella persona della Dott.ssa Fedrigo Sandra, P.O. responsabile dell’Area 3 del Comune 

di Breda di Piave. 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste alla Biblioteca comunale 

telefonicamente al n. 0422.600207 oppure tramite mail al seguente indirizzo: 

biblioteca@comunebreda.it. 

 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Resp. P.O. – Servizi Area alla Persona  

                                                                                                             Dott.ssa Fedrigo Sandra 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del           

7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
Allegato 1 ut supra: allegato A) ‐ domanda di partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sandra Fedrigo   

Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Tania Valenti 
Area n. 3 – Servizi alla Persona – U.O. Biblioteca 

Per informazioni e comunicazioni: 
telefono  0422.600207  -  e-mail: biblioteca@comunebreda.it 
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