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Al 

DIRETTORE 
OPERE RIUNITE BUON PASTORE 
Mario Spezzamonte 

Tramite inoltro alla casella di posta 
elettronica certificata 
opereriunitebuonpastore@pec.it 

 
e, per conoscenza, RESPONSABILE 

 DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 DEL COMUNE DI PORTOGRUARO 
 Dott.ssa Giuliana Pasqualini 

 Tramite inoltro alla casella di posta 
 elettronica certificata 

 comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 
 

e, per conoscenza, DIRETTORE 
 U.O.C. CONSULTORIO FAMILIARE 
 George L. Del Re 

 Tramite inoltro alla casella di posta 
 elettronica certificata 
 protocollo.ulss10@pecveneto.it 

 
 
OGGETTO: Assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore - Richiesta di assunzione di 

retta relativa al ricovero di 2 minori di Portogruaro. 
 

 
 L’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto orientale” di San Dona’ di Piave (VE), con nota del 
14.03.2013 (acquisita al protocollo 0029988 del 28.03.2013), ha comunicato il collocamento di 2 
minori presso una vostra struttura tutelare. 
 La stessa nota è stata trasmessa, per conoscenza, anche al vostro ente. 
 Trattandosi di minori riconosciuti da un solo genitore ed essendo residenti a Portogruaro 
(VE), l’Amministrazione Provinciale, con nota del 13.05.2013 (registrata al protocollo 0043060 del 
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13.05.2013), aveva inoltrato al Comune di Portogruaro (VE) una proposta di accordo per la gestione 
degli interventi sociali a favore di tutti i casi simili. 
 Tenuto conto che dall’Amministrazione Comunale di Portogruaro non risulta pervenuto, al 
momento, un formale riscontro in merito alla proposta di protocollo, si comunica, come da indirizzo 
dell’Amministrazione Provinciale, che la Provincia di Venezia, con determinazione n. 1444/2013 
del 30.05.2013 (registrata al protocollo 2013/49301 del 30.05.2013), intende assumere gli oneri 
relativi all’ospitalità dei minori, specificamente: 
1. E. I., nata il 3.2.2013, per il periodo 19.03.2013-31.12.2013; 
2. S. I., nata il giorno 11.06.2011, per il periodo 13.03.2013-31.12.2013. 
 Pertanto, si chiede di inserire la relativa spesa in un apposito rendiconto degli interventi, da 
inviare all’indirizzo Responsabile dei Servizi sociali della Provincia di Venezia, tramite inoltro 
all’indirizzo postale Via Ferrarese 1 – loc. Gazzera 30174 MESTRE-VENEZIA oppure tramite 
posta elettronica certificata a protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it. 
 La documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione da rendere dai soggetti esenti 
dall’imposta prevista dall’art. 28 del d.p.r. 600/1973 e da una comunicazione circa gli estremi per i 
pagamenti (allegato 1). 
 
 
 
 Cordiali saluti. 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Gloria Vidali 
(documento firmato digitalmente)



 

Allegato 1 
 

Il sottoscritto…, in qualità di…, sotto la propria responsabilità, 
 

comunica 
 
gli estremi per i pagamenti a suo favore: 
− IBAN numero… 
− Esatta dicitura dell’intestatario del conto corrente: … 
− Banca: … 

− Agenzia:… 
− Indirizzo: ... 

inoltre, dichiara, 
 

1. che l’attività svolta da… RIENTRA/NON RIENTRA  nel concetto di impresa come specificato 
dall’art. 55 del DPR 22/12/1986 n. 917 (così sostituito dall’art. 1 del D. Lgs.  del 12.12.2003 n. 
344) che richiama l’art. 2195 del Codice Civile; 

2. che il “trasferimento per gli interventi sociali verso i minori E. I. e S. I. di Portogruaro” È/NON 
È soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del DPR n. 600/73. 

 
Esonera la Provincia di Venezia, pertanto, da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, 
amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per 
diversa imposizione accertata dai relativi uffici fiscali. 

 
 

Data ___________________ 
Firma 

 
______________________________ 


