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Prot. n.    3071                                                  
 

                                                         Lì,  16/03/2023                                                                 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 

RADICATA NEL TERRITORIO COMUNALE DA ALMENO 40 ANNI 

 

 

IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 14/03/2023 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per la consegna di 

un attestato a testimonianza delle attività imprenditoriali radicate ne territorio comunale da almeno 40 (quaranta) anni”. 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale in esecuzione della suddetta deliberazione, intende:  

 

 Valorizzare le attività imprenditoriali presenti ed attive sul territorio di Santa Giustina in Colle da oltre 40 

(quaranta) anni         

 Consegnare un attestato a testimonianza dell’attività prestata alle imprese che svolgono l’attività 

imprenditoriale da almeno 40 (quaranta) anni nel territorio comunale, anche se con denominazioni, insegne, 

gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano mantenute le caratteristiche originarie 

 Organizzare un evento per la consegna degli attestati 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO LOCALE RENDE NOTO 

 
 

Che la domanda per la richiesta dell’attestato a testimonianza dell’attività prestata da almeno quaranta anni, predisposta 

su apposita modulistica, allegata al presente avviso è scaricabile dal sito https://www.comune.santa-giustina-in-

colle.pd.it dovrà contenere: 

 

- la denominazione e i dati anagrafici, la specifica dell’attività svolta, le caratteristiche dell’attività 

imprenditoriale e la sua evoluzione nel tempo; 

 

- ogni eventuale altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta. 

 

Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 04/04/2023, con le seguenti modalità: 

 

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.sgcolle.pd@pecveneto.it. 

 

 direttamente consegnate all’ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico 

 

 potranno essere richieste informazioni, in merito al presente avviso, all’ufficio Segreteria telefonando in orario 

ufficio al numero  049 9304400 oppure via e-mail segreteria@comunesgcolle.pd.it 

 

 

Santa Giustina in Colle, lì 16/03/2023 

 

   IL SINDACO 

          Giacomazzi Moreno 


