
 

 

 

 

 

AVVISO RIAPERTURA TERMINI 
 

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 

 

ATTIVITÀ REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

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; 

 

CHE 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, per le “famiglie fragili” così individuate dalla 

L.R. n. 20/2020. 

CHE con determinazione del Responsabile n. 9 del 29/01/2021 era stato stabilito quale termine ultimo di 

presentazione delle domande il giorno 01/03/2021, h. 12,00; 

CHE con determinazione del Responsabile n. 56 del 04/03/2021 il termine è stato prorogato fino al giorno 

15/03/2021, h. 12,00; 

Tutto ciò premesso, 

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” (Allegato C al DDR n. 104 del 16/09/2020), completo dei documenti richiesti, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12,00 del 15/03/2021. 

 

Il modulo di domanda è scaricabile dall’applicativo WelfareGOV, 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, completa di allegati, sottoscriverla ed 

inviarla. 
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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. 

Si ricorda che l’elenco completo dei beneficiari verrà redatto applicando i criteri indicati nell’allegato B – 

Disposizioni attuative della D.D.R. suddetta. Le somme, in ogni caso, verranno erogate fino ad esaurimento 

del fondo assegnato all’Ambito Sociale Territoriale, dopo il trasferimento della somma da parte della 

Regione Veneto. 

Si fa presente che le domande pervenute incomplete non potranno essere accolte. 

 

Per informazioni in caso di necessità, contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero telefonico: 

0434756518. 

 

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.  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Il Comune di Gaiarine, in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, 31018 Gaiarine 

(TV) email: info@comune.gaiarine.tv.it   PEC: gaiarine.tv@legalmail.it, tratterà i dati personali raccolti, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione 

al procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune o dai soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il n. o a mezzo e-mail: 

info@comune.gaiarine.tv.it  PEC: gaiarine.tv@legalmail.it )  

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it ; PEC: 

protocollo@pec.gpdp.it ) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del 

Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 

2016/679). 

 
 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

                                                         Dott. Orso Paolo 
                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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