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Prot. 3569                                                                                                                          Roncade, 15.02.2021 

AVVISO PROROGA TERMINI 

BANDO PROT. N. 26894 DEL 16.12.2020                                                                                                             

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA 

SANITARIA PER COVID-19 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale Settore Servizi alla Persona n. 98 del 15.02.2021 sono stati 

prorogati i termini di pubblicazione dell’Avviso di “Concessione di contributi straordinari a sostegno delle 

famiglie in situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19”: ai fini 

dell’ammissione al contributo i richiedenti devono inoltrare al Comune entro il termine perentorio del 

giorno  17 marzo 2021 alle ore 12.30 l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato in tutte le sue 

parti, sottoscritto e contenente le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai requisiti previsti nel presente Avviso. Il modulo è 

disponibile sul sito del Comune www.comune.roncade.tv.it  

 

La richiesta di contributo deve essere presentata nelle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune; 

- a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento (l'opportunità di utilizzare tale mezzo di 

trasmissione deve essere attentamente valutata in quanto l'istanza non pervenuta entro il giorno 17 

marzo 2021 alle ore 12.30, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione); 

- inviata a mezzo e-mail alla pec  roncade@comune.roncade.legalmail.it 

 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Roncade e al suo Albo pretorio on-line 

fino alle ore 12.30 del 17 marzo 2021. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla persona Claudia Sampaoli tel. nr. 

0422 846208. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi a: 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA tel. 0422/846235 oppure 0422/846238 o anche via e-mail a: 

servizipersona@comune.roncade.tv.it  

 

 

 

       Il Responsabile di Settore Servizi alla Persona 

        Dott.ssa Claudia Sampaoli 
          (Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


