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Sintesi procedure da adottare da parte di un Comune per auto-dichiararsi comune De.Co.  
 

 ADOTTARE 
a mezzo delibera di Consiglio Comunale, il Regolamento Generale De.Co. Veneto in vigore e 
approvare la Convenzione con l’Associazione Amici delle De.Co. Veneto per i servizi di Segreteria 
regionale.  
La Convenzione dovrà essere compilata con i dati del Comune e la sottoscrizione del Sindaco, 
inviata alla Segreteria regionale De.Co. Veneto per la controfirma del Presidente 
dell’Associazione Amici delle De.Co. Veneto unitamente al bonifico per la quota dell’annualità in 
corso. 
Il Comune è diventato un Comune De.Co.  

 

 COSTITUIRE LA COMMISSIONE COMUNALE  
secondo quanto previsto dal Regolamento Generale De.Co. Veneto in vigore all’art. 6.1.  
La Commissione prenderà in esame le istanze o segnalazioni ricevute di prodotti o manufatti che 
potrebbero diventare prodotti De.Co. del Comune, le stesse dovranno corrispondere ai requisiti 
previsti dall’art. 4, del Regolamento Generale De.Co. Veneto in vigore.  
La Commissione Comunale, dovrà predisporre per ogni prodotto il fascicolo di identità 
(disciplinare) con la procedura indicata all’art. 5.1 del Regolamento Generale De.Co. Veneto in 
vigore.   
Il Comune dovrà inviare il fascicolo di identità (disciplinare) alla Segreteria regionale De.CO. 
Veneto (segreteria@comunidecoveneto.it) che poi provvederà a inoltrarlo alla Commissione 
tecnica regionale De.Co. Veneto per un parere preventivo. 

  

 ASSEGNARE LA DE.CO.  
Ottenuto il parere preventivo da parte della Commissione tecnica regionale De.Co. Veneto, il 
comune con delibera prima della Giunta Comunale e poi del Consiglio Comunale, potrà assegnare 
la De.Co al prodotto/manufatto.   
 

 ALBO REGIONALE DE.CO. VENETO  
Il Comune dovrà inviare tutta la documentazione (copia della delibera di Giunta e di Consiglio, 
fascicolo di identità) alla Segreteria Regionale De.Co. Veneto. Dopo l’approvazione da parte del 
Tavolo regionale, la nuova De.Co. sarà registrata nell’Albo regionale De.Co. Veneto.  
La Segreteria regionale De.Co. Veneto consegnerà l’attestato di iscrizione con il relativo numero 
di iscrizione all’Albo regionale De.Co. Veneto. 

 
 

ALLEGATO  E 
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