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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici ICT 
dei Comuni del Veneto  

 
LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: FONDO INNOVAZIONE DIGITALE per la PA – giovedì 21 gennaio un webinar informativo su 
modalità di adesione, domande frequenti, maggiori criticità. 

 
 
Egregio Sindaco, 

 
con la Circolare n.6/2020 abbiamo aperto i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni per la Trasformazione Digitale e la 
diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, PagoPA e dell’App IO. 

 
Già in molti Comuni ci hanno contattati per ricevere delucidazioni e maggiori informazioni 

sull’iniziativa. 
Per poter rispondere a tutti nel modo più chiaro ed esaustivo, abbiamo deciso di organizzare un 

webinar informativo che terremo giovedì prossimo, 21 gennaio 2021 alle ore 11:00. 
 
Tutti gli interessati sono invitati a prendere parte all’incontro. Per ricevere il link di partecipazione è 

sufficiente iscriversi tramite il modulo presente a questo indirizzo: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6539333723910074126 

 
Abbiamo anche attivato un form per la raccolta dei vostri quesiti, che raccoglieremo in vista del 

webinar di giovedì e ai quali risponderemo proprio durante l’incontro. 
Potete partecipare anche voi alla discussione scrivendoci le vostre domande a questo link: 

https://forms.gle/3u9h71ZbWxdCdvSf8 
 
 
Per ogni altra informazione inerente il FONDO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DELLA PA, consultate la 

pagina dedicata sul nostro sito: 
http://www.anciveneto.org/index.php/fondo-innovazione-digitale.html 

Troverete tutta la documentazione necessaria all’adesione, una sezione dedicata alle FAQ, e ogni altra 
informazione utile. Ricordate che la scadenza per la presentazione della documentazione è il prossimo 11 
febbraio. 

 
Per maggiori informazioni circa il webinar di giovedì scrivete invece a convegni@ancisa.it 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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