R e t e d e g l i URP d e l Ve n e t o

Le nostre sedi:

Sei mai entrato nello spazio

“Rete degli URP del Veneto”?

Regione del Veneto
Uffici per le Relazioni con il Pubblico - URP

La Regione del Veneto mette a disposizione di cittadini, enti e imprese un nuovo e aggiornato Portale denominato:

URP Belluno
Via Ippolito Caffi, 33 - 32100
tel. 0437 946262 - infobl@regione.veneto.it
URP Padova
Passaggio Gaudenzio, 1– 35100
tel.049 8778163 - infopd@regione.veneto.it

Che trovi all’indirizzo
www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/

La rete degli URP del Veneto è lo spazio virtuale
che promuove lo scambio di informazioni tra gli
Enti presenti nel territorio e risponde alle domande
dei cittadini in modo veloce ed efficace.

URP Rovigo
Viale della Pace, 1/D - 45100
tel.0425 397422 - inforo@regione.veneto.it

L’URP ti avvicina
alla Regione

e risponde

alle tue domande

URP Treviso
Viale A. De Gasperi, 1 - 31100
tel.0422 657575 - infotv@regione.veneto.it
URP Venezia
Rio dei Tre Ponti –Dorsoduro 3494/a - 30123
tel.041 2792790 - infove@regione.veneto.it

puoi consultare:
• La Banca Dati degli Enti del Veneto con indi-

rizzi e recapiti degli Enti
• Notizie sempre aggiornate dalle Pubbliche am-

ministrazioni (bandi, iniziative, eventi)

URP Verona
Via delle Franceschine,10 - 37122
tel. 045 8676636 - infovr@regione.veneto.it
URP Vicenza
Contrà Mure S.Rocco, 51- 36100
tel.0444 337985 - infovi@regione.veneto.it

• Informazioni sulle varie materie regionali

raccolte in ordine alfabetico nella sezione “dalla
A alla Z” .

Orari di apertura
da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00
martedì e giovedì anche 15:00 - 17:00

Dipartimento Cultura
Sezione Comunicazione e Informazione

Alcune voci di tuo interesse
L’Ufficio per le relazioni con il Pubblico
ti aiuta a conoscere le opportunità che
offre la Tua Regione.

Accesso civico
Chiunque può richiedere la pubblicazione di documenti,
informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni
abbiano omesso di pubblicare

Agricoltura e Foreste
Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Fare impresal’imprenditore agricolo, fattorie didattiche, prodotti
agroalimentari di qualità controllata
•

•

•

•

•

•

Vuoi conoscere le funzioni e le attività della
Regione del Veneto?

Bandi , avvisi, concorsi

Vuoi sapere se ci sono bandi, avvisi e
concorsi ?

Cultura

Vuoi avere notizie su contributi regionali e
altre agevolazioni?
Vuoi saperne di più sui corsi di formazione promossi e finanziati dalla Regione?
Vuoi notizie sullo stato di una pratica
che hai presentato in Regione?
Sai che presso le sedi degli URP si svolgono
gratuitamente, per conto del CO.RE.COM.,
le conciliazioni tra utenti e gestori telefonici
e che gli uffici ti aiutano nella compilazione
della modulistica ?

Consultazione bandi, avvisi e concorsi e BUR
(Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto)

Commissione pari opportunità
Promuove una cultura tesa a rimuovere ogni forma
di discriminazione di genere in un confronto attivo
con tutte le realtà femminili - tel. 041/2794375

Garante regionale dei diritti della persona
con funzioni di garanzia dei diritti dei minori di età,
di difesa civica e di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - tel. 041 /2383411

Attività culturali, celebrazioni, musica, teatro, danza,
cinema, editoria, identità e lingua veneta

Diritto allo studio

Contributi per spese scolastiche: buono scuola, buono
libro.

E altre informazioni ancora collegandoti al
Portale della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it

Energia
Piano Energetico Regionale - fonti rinnovabili - risparmio energetico - efficienza energetica

Formazione
Corsi per giovani, adulti, occupati e disoccupati

Incentivi alle imprese

Finanziamenti agevolati per l’avvio di nuove imprese,
contributi per l’imprenditoria femminile, giovanile

Sociale
Iniziative a favore di famiglie in difficoltà, minori, giovani, anziani, disabili, Volontariato e Non-Profit,

Ti aspettiamo

Organismi di garanzia

Turismo
Manifestazioni fieristiche, promozione del turismo veneto in Italia e all’estero, portale sul turismo veneto

Newsletter
Rimani aggiornato su opportunità finanziare,
iniziative ed eventi promossi dalla Regione del
Veneto
iscrivendoti
alla
newletter

www.regione.veneto.it/NewsletterRV

