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PROGRAMMA REGIONALE D’INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
FRAGILI RESIDENTI IN VENETO
D.G.R. N. 1309 DELL’8/09/2020 E D.D.R. N. 104 DEL 16 SETTEMBRE 2020 ATTIVITA’
REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO
AVVISO RIAPERTURA TERMINI
PREMESSO CHE
- la Regione Veneto con D.G.R. n. 1309 dell’8.09.2020 e D.D.R. n. 104 del 16 settembre 2020 ha
approvato per l’anno 2020 la realizzazione del Programma di interventi economici a favore delle
“famiglie fragili” residenti in Veneto, in attuazione della Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020;
- il Comune di Conegliano è capofila dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_07 afferente all’Azienda
ULSS n. 2 Distretto di Pieve di Soligo;
- il Comune di Conegliano con deliberazione n. 299 dell’8/10/2020 ha preso atto dell’assegnazione
del finanziamento regionale di € 187.149,00, non ancora trasferito e quindi non incassato, per le
“famiglie fragili” così individuate dalla L.R. n. 20/2020;
-con con determinazione n.11 del 01.02.2021 era stato stabilito quale termine ultimo di presentazione
delle domande il giorno 01.03.2021, ore 12.00;
-che con determinazione n.35 del 01.03.2021 il termine è stato prorogato fino al giorno 15.03.2021,
ore 12.00
AVVISA
che i cittadini interessati ai contributi regionali suindicati devono compilare e consegnare il “Modulo di
adesione al Programma di interventi economici a favore delle “famiglie fragili” residenti in Veneto.
Anno 2020”, completo di documenti richiesti, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 15.03.2021.
Il modulo è scaricabile dall’applicativo WelfareGOV reso disponibile attraverso apposito link nel sito
Internet istituzionale del Comune.
Per accedere al contributo, quindi, è necessario collegarsi al seguente indirizzo internet:
LINK: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as07/index.html.
Con l'accesso al suddetto link è possibile compilare la domanda, acclusa al presente avviso,
completa di allegati, sottoscriverla ed inviarla.
Per coloro che non dispongono del collegamento ad Internet, la domanda compilata in tutte le sue
parti e completa di allegati può essere consegnata direttamente di persona presso l’Ufficio Servizi
Sociali, previo appuntamento telefonico al numero 0438-929010 (int. 203).
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0438-929020 (interno 203) nei giorni di
lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Le autodichiarazioni saranno sottoposte a controllo di veridicità a campione. In caso di falsità è
prevista la decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, l’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali.

