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COMUNE DI VENEZIA 
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico 
Settore Cultura 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

 

BANDO PUBBLICO PROT. N. 263522 DEL 15/06/2022 AI FINI DELLA 

PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI 2022 

RISERVATI AD ORGANISMI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL FONDO UNICO PER LO 

SPETTACOLO OVVERO A ORGANISMI PROFESSIONALI OPERANTI NEL SETTORE 

DELLO SPETTACOLO DAL VIVO DA ALMENO TRE ANNI, PER PROGETTI DI ATTIVITA’ A 

CARATTERE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO DA 

REALIZZARSI NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 PRIVILEGIANDO 

L’AMBIENTAZIONE ESTERNA NELLE AREE PERIFERICHE DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI VENEZIA (3 PROGETTI). 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
Visto che con bando pubblico prot. n. 263522 del 15/06/2022 si rendeva nota la possibilità di presentare 
istanze tramite PEC all’indirizzo cultura@pec.comune.venezia.it entro le ore 12.00 del 30/06/2022 per 
l’erogazione di contributi finanziari 2022 riservati ad organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per 
lo Spettacolo ovvero ad organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno 
tre anni, per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo da realizzarsi 
nel periodo luglio/dicembre 2022 privilegiando l’ambientazione esterna nelle aree periferiche della Città 
Metropolitana di Venezia (3 progetti); 

 
COMUNICA 

 

la seguente rettifica, dovuta ad un mero errore materiale: al punto 8 “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” lettera a) del bando prot. n. 263522 del 15/06/2022 e nel relativo allegato A 

“Domanda di partecipazione”: 
- anziché “di non avere presentato altre istanze per/ottenuto vantaggi economici ad altri enti pubblici o 
privati per le medesime iniziative rientranti nel progetto”; 
- leggasi “di non avere presentato altre istanze per/ottenuto vantaggi economici ad altri enti pubblici o 
privati per le medesime iniziative rientranti nel progetto, per organismi professionali operanti nel settore 
dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni, con esclusione degli organismi finanziati nell’ambito del 
Fondo Unico per lo Spettacolo”. 
 

 

Il Dirigente 
Settore Cultura 

Dott. Michele Casarin 
(documento firmato digitalmente*) 

 
 
 
 
 
 
 
*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di 
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai 
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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