Ti INFORMO
Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 96

MARZO 2021

ASILO NIDO A.S. 2021/2022
Sono aperte le iscrizioni per i servizi di asilo nido
“La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
“Millestorie” con sede a Colombarone (PU)
La domanda d’iscrizione deve essere compilata su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio servizi
educativi del Comune di Gradara oppure scaricabile
dal sito internet www.comune.gradara.pu.it.
La presentazione della domanda può essere fatta

DAL 1 AL 30 APRILE 2021
con le seguenti modalità:
- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune
di Gradara, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore
13.00
- spedita per posta all’indirizzo Comune di Gradara via
Mancini, n. 23 61012 Gradara; in tal caso la domanda
deve pervenire entro la scadenza, non farà fede il timbro postale;
- spedita per PEC: comune.gradara@emarche.it con allegata la fotocopia del documento d’identità del richiedente.
Qualora le richieste di accesso al servizio superassero i
posti disponibili verrà redatta specifica graduatoria, secondo criteri che tengano conto della composizione del
nucleo familiare e dell’attività lavorativa.

a cura di Carmen Pacini
BONUS DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA (DDI)
La Regione Marche ha aperto un bando per la concessione di un contributo a fondo perduto ad ogni nucleo
familiare con figli studenti per l’acquisto di un PC portatile o fisso.
VALORE
Il Bonus è di Euro 600,00 per l’acquisto di un PC portatile o di Euro 570,00 per l’acquisto di un PC fisso.
DESTINATARI
Nuclei familiari in possesso dei requisiti di seguito indicati:
• residente nella Regione Marche;
• in possesso di una attestazione ISEE con valore minore o uguale ad euro 18.000,00 (ISEE 2021);
• avere nel proprio nucleo familiare almeno un figlio
studente presso scuola primaria o secondaria di 1° o
2° grado, sia statale che paritaria, o percorsi di IeFP di
competenza regionale), o di un percorso di istruzione
terziaria offerto dalle Università, dalle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM),
dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), inclusi i percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda va compilata e presentata esclusivamente
per via telematica all’indirizzo internet:
https://siform2.regione.marche.it/
Insieme alla domanda va presentata l’Attestazione ISEE.
Le domande vanno presentate

DAL 18 MARZO
AL 10 GIUGNO 2021
INFORMAZIONI
www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Bandi

SPECIALE
BONUS BEBE’
Beneficiari e requisiti
L’assegno è riconosciuto a beneficio dei
nuclei familiari per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2021.
Misura e durata dell’assegno
L’importo dell’assegno mensile varia in base all’Isee:
- € 80,00 al mese con ISEE superiore a € 40.000,00;
- € 120,00 al mese con ISEE non superiore a € 40.000,00;
- € 160,00 al mese con ISEE non superiore a € 7.000,00.
L’assegno è aumentato del 20% dal secondo figlio in poi.
Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine di
90 giorni dal verificarsi dell’evento. Nel caso in cui la
domanda sia presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

BONUS ASILO NIDO
Beneficiari e requisiti
L’assegno è riconosciuto a beneficio dei nuclei familiari
per il pagamento di:
- rette di frequenza di asili nido pubblici o privati
- assistenza domiciliare in favore di bambini con meno
di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
Misura e durata dell’assegno
L’importo dell’assegno da suddividere in 11 mensilità
varia in base all’ISEE:
- fino a € 3.000 annui con ISEE fino a € 25.000;
- fino a € 2.500 annui con ISEE compreso tra € 25.000 e €
40.000;
- fino a € 1.500 annui con ISEE superiore a € 40.000.
Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 31 Dicembre 2021.

BONUS MAMMA DOMANI
Beneficiari e requisiti
L’assegno è riconosciuto per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017,
su domanda della madre.
Misura e durata dell’assegno
L’importo dell’assegno è di € 800,00 ed è concesso in
un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio.
Non è richiesto l’ISEE
Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (inizio 8° mese) e
comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento.

BONUS
CONGEDO PAPÀ

Beneficiari e requisiti
Possono fruire del congedo i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari.
Per il 2021 sono dieci il numero dei giorni di congedo
obbligatorio e fruibile anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Decorrenza e durata
Il congedo è fruibile dal padre entro il quinto mese di
vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente
purché entro il limite del quinto mese.
Tale congedo si configura come un diritto autonomo e
pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al
proprio congedo di maternità.

BONUS 18ENNI
Beneficiari e misura del
bonus
I giovani che compiranno
18 anni nel 2021 potranno ricevere un contributo di € 300. Il denaro potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri, biglietti del cinema,
mostre, fiere, concerti e teatro, danza, musica, ingresso
a parchi archeologici o naturali.
Modalità per ricevere il contributo
Per poter usufruire del bonus occorre avere le credenziali SPID, successivamente, bisognerà iscriversi al sito
18app, sul quale si potrà vedere in quali attività convenzionate sarà possibile spendere il bonus.
Modalità per effettuare gli acquisti
Una volta in funzione l’applicazione e i siti ufficiali dedicati, il 18 enne, può visualizzare in tempo reale, l’elenco delle strutture accreditate e i vari tipi di biglietti
ed eventi disponibili a partire dalla data di compimento
del 18° anno di età, ed un contatore per visualizzare il
saldo bonus. Scelto l’evento ed il biglietto da acquistare,
si procede all’acquisto online tramite app oppure si può
generare il qr code o il bar code, da mostrare al negoziante. Info: www.18app.italia.it

SOCIAL CARD
Beneficiari e requisiti
La Carta acquisti ordinaria è una carta
di pagamento elettronica concessa a:
- ai genitori di bambini di età inferiore a 3 anni
- agli over 65 anni
- con ISEE inferiore a € 7.001,37.
La carta può essere utilizzata per la spesa alimentare

negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle
bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta
non è comunque abilitata al prelievo di contanti.
Misura e durata dell’assegno
Sulla Carta sono accreditati € 80,00 con cadenza bimestrale.
Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata presso un ufficio
postale utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste
Italiane. L’ufficio postale trasmetterà in via telematica
all’INPS la domanda per le necessarie verifiche e, in
caso di esito positivo, inviterà il titolare a recarsi presso
un ufficio postale per ritirare la carta su cui sarà già stato accreditato l’importo del bimestre di presentazione
della domanda.

ESONERO CANONE TV
Beneficiari e requisiti
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito
annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 8.000,00 e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione
sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per
essere esonerati dal pagamento del canone TV.
Termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso
possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico
raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino –
Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino
(in tal caso va allegata copia di un valido documento di
riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi
ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

PER INFORMAZIONI E
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

- www.inps.it
- Contact center INPS 803 164 (gratuito da rete fissa)
oppure 06 164 164 (da rete mobile)
- Caf e Patronati:
C.G.I.L.
GABICCE MARE - Via Berlinguer, 27 - 0541/839259
PESARO - Via Gagarin, 179 - 0721/4201
C.N.A.
GABICCE MARE - Via Adriatica, 13 - 0541/831072
PESARO - Via Memeli, 92 - 0721/426144
C.I.S.L.
GABICCE MARE - Viale Romagna, 74 - 0541/968462
PESARO - Via Porta Rimini, 11 - 0721/380511
M.C.L.
PESARO - Piazzale Innocenti, 7 - 0721/637055

ASSEGNO DI MATERNITA’
Beneficiari e requisiti
Possono richiedere l’assegno le madri per
ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento preadottivo con un ISEE inferiore ad € 17.416,66.
Misura e durata dell’assegno
L’assegno, se spettante in misura intera,
ammonta ad € 348,12 mensili, per l’anno
2021, nel limite massimo di 5 mensilità e
quindi a complessivi € 1.740,60.
L’assegno viene concesso dal Comune, previa verifica
dei requisiti, ed erogato dall’INPS.
Termini di presentazione della domanda
La richiesta deve essere presentata dalla madre, su apposito modello, entro 6 mesi dalla data del parto.

ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE
Beneficiari e requisiti
Possono richiedere l’assegno
le famiglie con almeno 3 figli
di età inferiore ai 18 anni, che siano naturali, adottivi
o in affido preadottivo, con valore ISEE inferiore a €
8.788,99, per l’anno 2021, con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti.
Misura e durata dell’assegno
L’assegno, se spettante in misura intera, ammonta ad €
145,14 mensili, per l’anno 2021 nel limite massimo di
13 mensilità.
Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio oppure, nel
caso in cui la presenza di almeno tre figli minori si sia
verificata successivamente a tale data, decorre dal 1°
giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
L’assegno viene concesso dal Comune, previa verifica
dei requisiti, ed erogato dall’INPS.
Termini di presentazione della domanda
La richiesta deve essere presentata, da uno dei genitori,
su apposito modello entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo e
deve essere ripresentata ogni anno, sempre che sussistano le condizioni.

PER INFORMAZIONI E
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
- Dott.ssa Stefania Vicentini
Assistente Sociale
tel. 0541/823907
- Dott.ssa Carmen Pacini
Responsabile Settore Servizi
al Cittadino
tel. 0541/823904

EROGAZIONE BORSE
DI STUDIO A.S. 2019/20
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha prorogato al 31 Marzo 2021 il termine entro il quale le famiglie
potranno recarsi presso gli uffici postali per riscuotere il
beneficio assegnato riferito all’anno scolastico 2019/20.

OFFERTE DI LAVORO
Le ditte e imprese di Gradara e dintorni possono comunicare la ricerca di personale presso lo Sportello Servizi al Cittadino del Comune di Gradara. Gli annunci di
ricerca personale verranno aggiunti a quelli dei Centri
per l’impiego della zona e esposti nella bacheca all’ingresso del Comune.
La bacheca verrà aggiornata settimanalmente con le offerte di lavoro così da poter essere fruibile a tutti i
Gradaresi.
Inviare gli annunci a:
E-mail: sandra.franco@
comune.gradara.pu.it
Tel.: 0541 823902

# ISTANTI DI GRADARA
Il 1° Marzo sono state pubblicate tutte le foto che sono
arrivate sulla pagina FB del Comune.
Adesso avete tempo fino al 20 Marzo per votarle, le
tre che otterranno più like verranno usate a rotazione
come copertina della pagina e agli autori saranno consegnati premi per scoprire ed amare ancora di più il
nostro territorio:
- I° classificato: pernottamento per due persone in una
delle strutture ricettive del borgo
- II° classificato: buono per due persone per un pranzo/
cena in una delle attività di Gradara
- III° classificato: buono per due persone per un aperitivo in una delle attività di Gradara
Che vinca il migliore!

EMERGENZA
CORONAVIRUS
LA SPESA A
CASA TUA!
Le consegne a domicilio sono riservate esclusivamente
a PERSONE IN QUARANTENA DOMICILIARE.
Adriamarket - referente Giacomo Palazzi - 324.0823285
- www.adriamarket.com - adriamarketgradara@gmail.
com - Contattare direttamente al numero indicato, ordinare la spesa che verrà consegnata direttamente a domicilio.
Conad - referente Simone o Nives - 0541.964238 Contattare direttamente al numero indicato, ordinare
la spesa che sarà consegnata direttamente a domicilio.
DR Frutta e verdura - 334.9796555 - reggiani1980@
libero.it - Contattare direttamente al numero indicato, ordinare la spesa che sarà consegnata direttamente
a domicilio.
Forno Bassi - 0541.833792 - panificiobassi76@gmail.
com - Contattare direttamente dalle 16 alle 19 per il
GIORNO SUCCESSIVO che sarà consegnato direttamente a domicilio.

FARMACI A
DOMICILIO
Servizio per: - persone in quarantena domiciliare
		
- persone over 70 anni
I cittadini che necessitano di acquistare farmaci possono:
- per medicinali senza obbligo di ricetta chiamare la
Farmacia Ticchi tel. 0541 964141
- per medicinali con obbligo di ricetta chiamare il
medico per farsi prescrivere i farmaci entro MARTEDI’
ed il VENERDI’ ALLE ORE 12.00; il medico lascerà
la ricetta nella bacheca o alla segretaria, la Protezione
Civile preleverà le ricette e le consegnerà in Farmacia.
Nel pomeriggio dopo le ore 17 i farmaci saranno consegnati direttamente dalla Protezione Civile ai pazienti.
Per quanto riguarda eventuali costi da sostenere in
Farmacia gli stessi prenderanno accordi fra loro e la
Protezione non è incaricata a fare questo servizio ( pagamenti da e per conto della Farmacia ) . Per qualsiasi altra informazione in merito contattare in Comune
05418239

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

