
 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati 

esclusivamente dalla Fondazione per la gestione della pratica oggetto della 
presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i 
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti 

dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi 
competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere 
al Responsabile del trattamento, Presidente scrivente, con sede per motivi di 
carica presso la Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26, la 

correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione ed il blocco 

Resp.: Mattia Munerotto 
e-mail : sport@comune.caorle.ve.it 
orario di apertura al pubblico 
LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30 
MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 

 

F o n d a z i o n e  

 

Prot. n. 51/P               Caorle, 27.01.2015 

Categoria ________ Classe ______ Fascicolo _______ 

Risp. a protocollo del ___________n. _______________ 

  

AVVISO PUBBLICO 
   

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INSERIMENTO 
ALBO FORNITORI PER LAVORI/FORNITURE PER LA FONDAZIONE 

  
  
Il Comune di Caorle con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/05/2009 ha approvato 

in veste di Fondatore originario la costituzione della “Fondazione Caorle Città dello Sport” con la 

finalità prevalente di dar vita ad un “soggetto sportivo-turistico” partecipato da soggetti privati e 

pubblici, tra cui in primo luogo le Associazioni presenti nel territorio, per realizzare politiche sportive 

e turistiche condivise e finalizzate anche al raggiungimento di obiettivi di ottimizzazione gestionale 

dell’impiantistica sportiva, di promozione, accoglienza e informazione turistica.  

  

Tra i principali obiettivi della Fondazione figura quello della manutenzione degli impianti sportivi 

concessionati. 

 

A tale scopo si chiede a tutti i soggetti interessati ad esser inseriti nell’albo fornitori, rispetto al 

programma di manutenzioni/forniture del 2015, approvato in CDG il 24.12.2015, in allegato, di fare 

pervenire manifestazione d’interesse alla Fondazione “Caorle Città dello Sport” del Comune di 

Caorle, tramite mail o pec, entro e non oltre le ore 12:30 del 03 febbraio 2015. 

 

Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi al Direttore della Fondazione: dott. Mattia Munerotto 

-Tel.  0421.219264 - e-mail : sport@comune.caorle.ve.it orario di apertura al pubblico: LUN. – MER. 

– VEN.  dalle ore 9:30 alle ore 12:30; MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 

 

Caorle, 27.01.2015 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione


