Ti INFORMO

Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi
Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 10

AGOSTO 2013

a cura di Carmen Pacini

Servizi educativi
IL TRASPORTO SCOLASTICO

BUONI SPESA LIBRI SCOLASTICI

Si ricorda alle famiglie degli alunni che usufruiscono
del servizio di trasporto scolastico che dal 2 al 14
settembre 2013 l’interessato dovrà presentarsi presso
l’ufficio servizi educativi del Comune munito di:
1) n. 1 fotografia per il rilascio del tesserino o vecchio
tesserino per il rinnovo;
2) ricevuta del versamento della quota di
compartecipazione.
In tale occasione verranno consegnati i tragitti e gli
orari degli scuolabus.

L’Amministrazione Comunale informa che la Cassa
Edile di Pesaro eroga contributi economici al
lavoratore con figli che devono frequentare la Scuola
secondaria di primo o secondo grado o l’Università, in
possesso dei seguenti requisiti:
• deve essere iscritto alla Cassa Edile - Pesaro, da
almeno un anno;
• deve essere alle dipendenze di un'Impresa iscritta
alla Cassa Edile di Pesaro ed in regola con il
versamento dei contributi;
• deve
avere,
negli
ultimi
sei
mesi,
"Accantonamenti" versati per almeno 601 ore per
lavoro realmente prestato oppure 900 ore nell’arco
degli ultimi 12 mesi.
PRESTAZIONI
scuola secondaria di I grado
buono € 100,00
scuola secondaria di II
buono € 130,00
università
buono € 160,00
In ogni caso la prestazione per lavoratore non può
superare la somma di € 258,00.

La quota ordinaria di compartecipazione è pari ad
€ 130,00 annuali.
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla
certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare, secondo il sistema
tariffario a“ ISEE lineare”.
Il sistema tariffario a “ISEE lineare” consente di
determinare la quota
a carico
dell’utente
proporzionalmente
alla
sua
capacità
di
compartecipazione, rilevata dal valore ISEE.
Valore ISEE fino a € 3.600,00: esonero totale
Valore ISEE oltre € 18.000,01: tariffa ordinaria.
Chi non intende presentare l’ISEE deve versare la
tariffa ordinaria.
Chi intende utilizzare l’ISEE deve presentare
“domanda di agevolazione tariffaria” e consegnarla
all’ufficio comunale entro il giorno 14/09/2013;
l’ufficio provvederà a calcolare e comunicare l’importo
da versare.
N.B. Per i non residenti non sono previste riduzioni
pertanto dovranno versare la quota massima.
Sono previste riduzioni per il 2° figlio (15%), 3° figlio
(25%), 4° figlio e oltre (50%).
La quota di compartecipazione deve essere versata
presso la CARIM via Bologna 1/A Gradara.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Il Lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile
di Pesaro utilizzando l’apposito modulo che può essere
scaricato
anche
sul
sito
internet
www.cassaedilepesaro.org,
allegando
la
documentazione richiesta.
La Domanda, pena la decadenza del diritto alla
prestazione, deve improrogabilmente essere presentata,
con tutta la documentazione richiesta, entro i mesi di
giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2013.

PER INFORMAZIONI:
Giuseppe Lorenzi tel. 0721/402150
mail: g.lorenzi@marche.cgil.it
Fillea-Cgil Via Gagarin, 179 Pesaro
www.cassaedilepesaro.it

CORSI & correrò

CURE TERMALI per la terza età

Anche per l’anno scolastico 2013/2014 il Centro
Territoriale Permanente EDA (Educazione degli
adulti), con sede presso la scuola “A. Olivieri” di
Pesaro organizza i seguenti corsi per adulti:
• diploma di scuola secondaria di I° grado
• italiano per stranieri
• lingue straniere
• informatica e Internet
Per informazioni:
sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it
Tel. 0721/415741
www.provincia.ps.it/sm.oliviei.pesaro/

L’associazione Auser di Gradara e Gabicce Mare
organizza un servizio di trasporto per raggiungere le
terme di Macerata Feltria, dal 2 al 14 settembre.
Per informazioni e iscrizioni:
Auser di Gradara – Patrizia Mascarucci
via Mercato, n. 10 Gradara
370/3220910 – 0541/969203

Servizi sociali

CARTA BIMBI
Il progetto denominato”Carta bimbi” continua la sua
implementazione; nuovi operatori hanno aderito
all’iniziativa e al momento della nascita i bambini
ricevono un dono ricco di sorprese, informazioni e
regali utili.
In modo particolare dobbiamo ringraziare i seguenti
operatori che oltre ad applicare uno sconto sugli
acquisti offrono:
la Farmacia Ticchi di Gradara (il ciuccio), la
Sartoria Dei Malatesta di Gradara (la borsa) La casa
sull’albero di Cattolica (il body), il Ferrett…ino di
Cattolica (l’asciugamano), Marche Multiservizi (i
pannolini lavabili).
Altri operatori che hanno aderito sono:
Gruppo Taxi di Gabicce Mare, MammaMamma di
Cattolica, Piscina di Cattolica, Giochi di Kim di
Pesaro, Pomo d’ottone di Pesaro.
Grazie al contributo economico della BCC di Gradara
è stato possibile stampare tutto il materiale informativo
dell’iniziativa.

Servizi demografici

AIRE
Anagrafe Italiani Residenti Estero
I cittadini ITALIANI che trasferiscono all'estero la
propria residenza, per un periodo superiore a 12 mesi,
devono chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
L’interessato dovrà presentare la suddetta dichiarazione
all'Ufficio Consolare Italiano di competenza della
Circoscrizione di Emigrazione entro 90 giorni dalla
data di emigrazione, presentando la carta d’identità o
passaporto in corso di validità.
L'iscrizione nell'AIRE consente di mantenere il diritto
al voto e di ottenere il rilascio, sia presso il Consolato
estero competente che presso il comune italiano di
iscrizione A.I.R.E., dei seguenti certificati:
• Certificato di stato di famiglia
• Certificato di residenza
• Certificato di cittadinanza
• Rilascio della Carta d'identità': viene rilasciata previa
presentazione del passaporto o della precedente carta
d'identità'. Nel caso di furto o smarrimento di carta
d'identità ancora valida, occorre presentare anche la
denuncia resa presso le Autorità competenti
(Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).
Il rilascio o il timbro di rinnovo può essere effettuato
anche dal Consolato Italiano all'estero previa richiesta
di nulla-osta all'Ufficio A.I.R.E. del comune italiano.

E...STATE SOTTO L’OMBRELLONE
L’avventura continua…anche nel mese di agosto
Centro ricreativo estivo per la terza età presso la
spiaggia libera di Gabicce Mare a favore di cittadini di
età minima 60 anni.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Periodo:
dal 19 al 31 agosto
Giorni:
dal lunedì al venerdì
Frequenza:
pomeridiana e gratuita
Servizi: trasporto, ombrellone e brandina
Per informazioni e iscrizioni
Auser di Gradara – Patrizia Mascarucci
via Mercato, 10 - Gradara
370/3220910 – 0541/969203

A cura di Enrica Giommi

APPUNTAMENTI
18 Agosto ore 17.00 COCOMERATA
organizzata da Auser presso Circolo ARCI
28 Agosto ore 16.00 FESTA CENTRO ESTIVO
presso la scuola dell’infanzia

SCADENZE
12 settembre contributo regionale per studenti
universitari

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore –
Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
demografici – Tel. 0541/823939
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
e-mail: giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it
Dott.ssa Stefania Vicentini – Assistente Sociale –
Tel. 0541/823936
e-mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it

Rag. Enrica Giommi – Istruttore amministrativo –
Tel. 0541/823905
e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it

