Comune di Padova
Settore Servizi Sociali
Codice Fiscale 0064406028

Gent.le Franco Zecchinato
legale rappresentante di
El Tamiso Soc. Coop. Agricola
Corso Stati Uniti, 50 - Padova
E-mail: info@eltamiso.it
OGGETTO: Comunicazione ufficiale riconoscimento del Marchio "Per Padova" – Ente
Si comunica che con determina n. 274 del 26/04/2022 è stata accolta la Sua domanda di
riconoscimento del Marchio “Per Padova” - Ente, richiesto con protocollo n. 0193414 del
21/04/2022.
Il riconoscimento del Marchio è riferito all’ente El Tamiso Soc. Coop. Agricola (Marchio Per
Padova blu) per il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Sostenibilità Ambientale
1. Presenza di investimenti in fondi sostenibilità
2. Adesione formale ad iniziative ambientali del
Comune di Padova
3. Adesione a reti/progetti per lo sviluppo sociale,
welfare e la sostenibilità
4. Acquisti di prodotti e servizi a basso impatto
ambientale

Requisiti Sostenibilità Sociale
1. Presenza di forme di flessibilità nell'orario di lavoro
2. Parità di retribuzione uomini/donne
3. Accoglienza stage/tirocini formativi e/o
professionalizzanti per giovani

Condizioni di utilizzo del Marchio
Il riconoscimento del Marchio decorre dalla data attuale e avrà validità fino al 31 dicembre 2023.
In tale periodo è consentita l’esposizione della vetrofania che le verrà consegnata presentandosi
presso lo Sportello Padova Per del Settore Servizi Sociali, Via del Carmine, 13, nei giorni di martedì
e giovedì 9.00 alle 12.00.
La vetrofania con il Marchio blu dovrà essere esposta presso la sede legale dell'Ente.
Al contempo le verrà trasmesso via mail il logo che, a vostro uso esclusivo, potrà essere apposto su
carta intestata, biglietti da visita sul sito internet e sulla mail.
Il diritto all'utilizzo del Marchio è subordinato al mantenimento degli specifici requisiti dichiarati.
In caso di perdita di tali requisiti si dovrà darne immediata comunicazione.
Alla scadenza della validità del Marchio si dovrà procedere con una nuova domanda.

Sportello Padova Per - Settore Servizi Sociali
Tel 049 8205957/ fax 049 8207121
Via del Carmine 13, 35137 Padova
Orario: lun, mar, gio, ven, dalle 8:30 alle 13:30
Comune di Padova - Settore Servizi Sociali - via del Municipio, 1 - 35122 - Padova
e-mail: sportello.padovaper@comune.padova.it / Pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it

Attività del Comune di Padova
Il Suo ente verrà inserito in un apposito elenco del Comune di Padova.
Il Marchio verrà visualizzato, insieme all'Ente, anche nel Portale Padova Per.
(Nel caso non avesse ancora provveduto a registrare il suo Ente nel portale, la SV è invitata a
provvedere entrando alla pagina Promuovi la tua realtà).
Gli uffici potranno procedere, nel perodo di vigenza del Marchio, a verifiche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate, tramite accessi diretti o richiesta di documentazione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà l’immediata revoca del
Marchio e la possibilità di comminare sanzioni per dichiarazioni improprie.
Partecipazione alla diffusione del progetto
In ragione dell’importanza che i temi della sostenibilità ambientale e sociale assumono per il
miglioramento della qualità nella vita delle persone, il vostro Ente è invitato a collaborare nel
promuovere l’utilità del Portale "Padova Per" e l’importanza del Marchio "Per Padova" tramite la
diffusione, tra i vostri contatti, di relativi contenuti sui canali social (Sito web, Facebook, Instagram,
Twitter).
Ufficio di riferimento
Per richieste di chiarimenti, precisazioni o comunicazioni è possibile riferirsi a:
Sportello Padova Per (lun, mar, gio, ven, dalle 8:30 alle 13:30).
Telefono: 049.8205957
E-mail: sportello.padovaper@comune.padova.it
Nel ringraziare per la partecipazione a questa opportunità di contribuire a migliorare la vita della
città di Padova, si porgono distinti saluti.

Il Capo Settore Servizi Sociali
dott.ssa Sara Bertoldo
(Firmato digitalmente)
BERTOLDO SARA
COMUNE DI PADOVA
28.04.2022 11:51:25 GMT+00:00

L'eventuale copia cartacea del presente documento è prodotta ai sensi dell'art. 3 -bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/1993, dal documento originale informatico predisposto e conservato dal Comune di Padova in conformità
alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Dlgs. 82/2005
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