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Settore Governo del Territorio
Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Europrogettazione

Prot. n. 13283 Mira, 2 aprile 2020

AVVISO DI PROROGA DEL BANDO CONTRIBUTI per
Iniziative e progetti volti alla rivitalizzazione dei centri urbani del Comune di

Mira, alla promozione turistica, alla promozione del territorio e dei suoi prodotti
e delle attività produttive da iniziare entro il 31 luglio 2020

Visto il  Bando per  contributi  prot.  10231 del  6  marzo 2020 ad oggetto “Iniziative  e progetti  volti  alla
rivitalizzazione  dei  centri  urbani  del  Comune  di  Mira,  alla  promozione  turistica,  alla  promozione  del
territorio e dei suoi prodotti e delle attività produttive. Bando contributi per iniziative da iniziare entro il 31
luglio 2020”, il quale prevede che la proposta progettuale dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Mira – Piazza IX Martiri 3 – Mira (Ve) entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore  12.00 del giorno
venerdì 3 aprile 2020;

Vista la determinazione n. 285 del 1.4.2020 con la quale è stato stabilito di  prorogare il  termine per la
presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno lunedì 20 aprile 2020, fermo restando il restando
contenuto del bando;

SI RENDE NOTO CHE

il  termine previsto per la presentazione delle domande,  indicato nel  bando  contributi  per  iniziative e
progetti  volti  alla  rivitalizzazione  dei  centri  urbani  del  Comune  di  Mira,  alla  promozione  turistica,  alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti e delle attività produttive da iniziare entro il 31 luglio 2020 (prot.
10231 del 6.3.2020, è prorogato a lunedì 20 aprile 2020.

Le proposte progettuali dovranno quindi pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira – Piazza
IX Martiri 3 – Mira (Ve) entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore  12.00 del giorno lunedì 20 aprile
2020.

Le richieste  dovranno pervenire all’Ufficio  Protocollo  dell’Ente  entro  la  data  e  l’ora  sopra  specificate,
consegnate a mano o via posta, oppure tramite PEC all’indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it. In caso di
invio tramite PEC farà fede l’ora di invio.

Rimane invariato il restante contenuto del bando prot. 10231 del 6.3.2020.

Per informazioni contattare il Servizio SUAP e Europrogettazione
Responsabile dott.ssa Federica Vallotto
tel. 041/5628351
mail suap@comune.mira.ve.it

Il Dirigente
Arch. Lorenzo Fontana
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