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C. 09 
Prot. 561 Sez. 0205 

 
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici Ragioneria e Servizi Informatici 
dei Comuni del Veneto  

 
LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: FONDO INNOVAZIONE DIGITALE PER LA PA – attivata una sezione FAQ sul sito Anciveneto, 
appuntamento il 3 febbraio per sessione online di domande&risposte. 

 
 
Egregio Sindaco, 

 
vogliamo ricordare l’imminente scadenza dei termini per presentare la domanda di adesione ai fondi 

destinati ai Comuni del Veneto per la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, PagoPA e dell’App IO, come 
da Avviso Pubblico presentato con la Circolare Anci Veneto n.6 del 12/01/2021. 

 
Nel sito di Anci Veneto è presente una pagina dedicata all’iniziativa: 

http://www.anciveneto.org/index.php/fondo-innovazione-digitale.html  
Abbiamo attivato anche una sezione apposita, dove stiamo raccogliendo tutte le domande e risposte 

frequenti che molti Comuni ci hanno posto. La pagina è in costante aggiornamento, e consigliamo vivamente 
di consultarla per provare a risolvere dubbi e perplessità legate al Bando. 

 
Abbiamo anche organizzato una sessione online di Domande&Risposte con gli Esperti di Regione del 

Veneto, che terremo mercoledì prossimo, 3 febbraio 2021, dalle 11:00 alle 12:00. 
Per partecipare è sufficiente iscriversi, gratuitamente, a questo link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1154221540000918027 
 
Facciamo infine presente che già molti Comuni hanno confermato la loro adesione all’Avviso Pubblico: 

se il vostro Ente ancora non ha provveduto a farlo, ricordiamo ancora una volta che è possibile aderire fino 
all’11 febbraio 2021. 

Per prima cosa, va compilato il form online a questo indirizzo: 
https://forms.gle/hyt4LEbzfEJKizef9  

e successivamente è necessario compilare, firmare digitalmente e inviare via PEC ad 
anciveneto@pec.it la domanda di adesione, scegliendo tra la forma aggregata e la forma singola 
(rispettivamente, All. B oppure All. C del Bando). 

Entrambi gli allegati, oltre a tutta la documentazione utile, è disponibile nella pagina dedicata 
all’iniziativa sul sito di Anci Veneto. 

 
Confidando in una numerosa partecipazione, porgo un cordiale saluto, 
 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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