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AL COMUNE DI VENEZIA 
Direzione Affari Generali Supporto Organi 

 
 
oggetto: domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni 
 
Il sottoscritto Marco Zanetti, residente in Venezia, Via Paolo Renier, 2 (C.A.P. 30126), nato a 
Venezia il 17.12.1949, (tel. 041 5261965, cell. 348 2682726), in qualità di Presidente 
dell’associazione VENEZIA CAMBIA  
 

chiede l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia 
dell’associazione VENEZIA CAMBIA 

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 del Codice 
Penale e dalle leggi speciali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai fini 
dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, 
 

dichiara che la suddetta Associazione 

• ha sede legale in Venezia - C.A.P.30121, Cannaregio n. 2399, presso: Robbe Maria Pia Grazia. 
• possiede:  e-mail:  veneziacambia@gmail.com 
    sito internet:  www.veneziacambia2015.org 

codice fiscale: n. 94089440278   
• è stata costituita come libera associazione in data 15.05.2014 e quindi formalizzata in data 

15.09.2015;  da tale data risultano in carica i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 
 

incarico nome cognome luogo, data di nascita residenza 

 Emanuela Amici Serra S. Quirico (AN), 04.01.1960 Venezia, via Metauro, 1 

 Carla Bellenzier Venezia, 28.08.1954 Venezia, via Dante Alighieri, 60 

 Gilberto Brait Venezia, 24.09.1935 Venezia, S. Croce, 198 

 Stefania Colecchia Venezia, 27.08.1963 Venezia, via Silvio Trentin, 3 

 Dario De Toffoli Venezia, 04.01.1953 Venezia, Dorsoduro, 3250 

Vicepresidente Concetta Franco Acireale (CT), 01.05.1954 Venezia, via Porto di Cavergnago, 482 

 Giovanni Levi Milano, 29.04.1939 Venezia, Cannaregio, 1864 

 Giampietro Pizzo Adria (RO), 05.09.1960 Venezia, Cannaregio, 3017 

Segretario Maria Pia Grazia Robbe Venosa (PZ), 03.07.1964 Venezia, Cannaregio, 2399 

Tesoriere Loris Spinazzi Lucchesi Venezia, 31.05.1949 Venezia, S. Polo, 2409 

 Annamaria Tissi Venezia, 23.06.1948 Venezia, S. Polo, 3080/b 

 Mario Torcinovich Venezia, 27.08.1961 Venezia, via G. Gerlin, 4 

Presidente Marco Zanetti Venezia, 17.12.1949 Venezia, via Paolo Renier, 2 



 

  

dichiara inoltre che la suddetta Associazione 

• non ha fini di lucro, ha un oggetto di natura non commerciale, persegue finalità di interesse 
collettivo locale, riconosciute dallo Statuto comunale, con caratteristiche di imparzialità e non 
discriminazione, diretta o indiretta, di diritti e libertà previsti delle convenzioni internazionali, 
nella Carta costituzionale e nello Statuto del Comune; 

• svolge attività avente carattere di solidarietà e di utilità sociale a favore degli associati o 
comunque della collettività del territorio ed è portatrice di un interesse collettivo o produttrice di 
servizi di interesse collettivo; 

• svolge da oltre un anno attività sul territorio comunale; 
• è dotata di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedono: 

- un ordinamento interno regolato secondo principi di partecipazione democratica e di    
eguaglianza tra gli associati; 

- incarichi associativi elettivi, temporanei e gratuiti; 
- l’obbligo di formazione e pubblicità del bilancio e del rendiconto; 
- l’esclusione del vincolo associativo temporaneo; 
- il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in forma indiretta; 
- l’obbligo di devoluzione del patrimonio a finalità collettive e di pubblica utilità in caso di 

scioglimento. 
• è senza personalità giuridica; 
• non è iscritta in nessun registro; 
• ha finalità prevalente di: “SOLIDARIETA’ E PROMOZIONE SOCIALE” 

 
espone la seguente breve descrizione della finalità dell’Associazione 

L'Associazione si ispira a principi di democrazia, antifascismo, solidarietà e nonviolenza, di soste-
nibilità ambientale e sociale e di partecipazione di cittadinanza attiva e si interessa del territorio 
veneziano - laguna, città storica e di terraferma, e della relativa area metropolitana e regionale - 
sotto gli aspetti socio-economico, storico-culturale, urbanistico-architettonico, del paesaggio e 
dell’ambiente, con finalità generale di difesa dei “beni comuni” intesi quali entità materiali e imma-
teriali che producono le utilità necessarie per la vita di tutti. 
L’Associazione considera Venezia come città del mondo, aperta ed inclusiva e si prefigge un con-
tinuo stimolo al rinnovamento dell’Amministrazione pubblica: mettendo i cittadini al centro delle de-
cisioni e sviluppando forme di controllo civico, attivo e competente, della politica e 
dell’amministrazione locale e nazionale.   Essa si dà come finalità il benessere generale e l’equità: 
per un cambiamento della politica locale che metta al primo posto le persone più fragili e vulnerabi-
li, la tutela del patrimonio pubblico e dei beni comuni.  L’Associazione considera non negoziabili i 
diritti fondamentali, ambiente e salute ed ha inoltre finalità di promozione della buona politica an-
che attraverso iniziative e reti di cooperazione e coordinamento tra movimenti e associazioni, e si 
propone in particolare l’elaborazione, anche direttamente, di proposte programmatiche o proget-
tuali per il ripristino della sostenibilità ambientale e sociale nel territorio d’interesse. 
 
 

dichiara infine 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra indicati, ai 

sensi dell'art. 23 del “Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e 
altri vantaggi economici e dell'Albo delle associazioni” del Comune di Venezia; 

• di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi all’Associazione sul sito web del Comune di 
Venezia; 

• di essere informato, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che il trattamento dei 
dati personali conferiti con la domanda di iscrizione all’Albo delle associazioni del Comune di 
Venezia, trattati anche con strumenti informatici, telematici e/o manuali, è finalizzato al 
procedimento di iscrizione ed alle attività ad esso correlate; 

• di essere a conoscenza che il Comune, titolare della suddetta banca dati, può comunicare i 
dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti e di poter 
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 



 

• di aver preso visione del “Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi 
e altri vantaggi economici e dell'Albo delle associazioni” del Comune di Venezia, alla pagina 
internet http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/82308, e 
di impegnarsi ad osservarne le disposizioni; 

• di essere consapevole che, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di 
iscrizione, l'associazione, se intende rimanere iscritta all'albo, deve presentare apposita 
richiesta di rinnovo pena la cancellazione dell’associazione dall'Albo come previsto dall'art. 24, 
comma 1 lettera d) del citato regolamento. 

 
allega alla presente: 

1. copia dell’atto costitutivo dell’associazione Venezia Cambia con unito verbale di nomina dei soci 
rappresentanti (Presidente, Vicepresidente, Consiglio Direttivo,  ecc.) con indicazione dei relativi 
dati anagrafici (nascita e residenza) e lo statuto dell’associazione, registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Venezia il 10.11.2015, n. 2060; 

2. relazione, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, sull’attività svolta dall'Associazione 
nell’ultimo anno e sulle attività e le iniziative che l’associazione stessa intende perseguire nel 
corso dell’anno successivo all’iscrizione all’Albo; 

3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

4. copia della carta d’identità, o documento equipollente, del rappresentante legale 
dell'Associazione sottoscrittore della presente istanza; 

5. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’Associazione.  
 
Distintamente 
 
Venezia, 25 novembre 2015    

Marco Zanetti 
 
 


