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. 14

DICEMBRE 2013

Servizi sociali
“FONDO SOCIALE PER L’AFFITTO”
ANNO 2013
Si rende noto che sono aperti i termini per
la presentazione delle domande per la
richiesta di contributi economici integrativi
per il pagamento del canone di locazione,
ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre
1998.
MODALITA’ E TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al contributo, redatta su
apposito modulo, disponibile in Comune o sul sito
internet deve essere presentata
DAL 9 DICEMBRE 2013 AL 17 GENNAIO 2014
a cura di Stefania Vicentini

TUTTI IN PISCINA
ingressi agevolati
I cittadini con i requisiti sotto indicati possono
accedere alla PISCINA DI CATTOLICA usufruendo
di sconti e ingressi gratuiti
TERZA ETA’
 età minima 65 anni
 abbonamento gratuito di 10 ingressi per il nuoto
libero
 sconto del 50% sui successivi abbonamenti
DIVERSAMENTE ABILI
 portatori di handicap certificato (Legge 104):
ingresso gratuito
(accompagnatore obbligatorio in caso di handicap
grave, ingresso a pagamento)
 titolari di invalidità al 100%: sconto del 50%per il
nuoto libero, sconto del 20% sul costo del corso
DONNE E BAMBINI
CORSO PRE-PARTO: sconto del 20%
ACQUABABY (bambini 0- 3 anni): sconto del 20%
sul costo del corso

a cura di Carmen Pacini
INTERVENTI IN FAVORE
DELLE PERSONE DISABILI
L.R. 18/1996
Sono previsti contributi regionali per:
• servizio di trasporto effettuato dalla
famiglia o dallo stesso disabile con mezzi propri
• attività volte al conseguimento della integrazione
sociale (attività di ippoterapia, arte-terapia, musicoterapia, idro-terapia)
• acquisto di idoneo mezzo appositamente attrezzato
• acquisto ed installazione su un’autovettura
normale guidata da terzi di idonei ausili
• acquisto di strumenti ed attrezzature che
comprendono anche le tecnologie per il telelavoro
• acquisizione di attrezzature idonee per la modifica
e adattamento degli impianti da parte del datore di
lavoro
Le domande debbono essere redatte su appositi modelli
e dovranno pervenire nel seguente periodo:
DAL 29 NOVEMBRE AL 30 DICEMBRE 2013
a cura di Stefania Vicentini

ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI DOMESTICI
La Legge n. 493/1999 ha istituito una polizza, contro
gli infortuni domestici, che riconosce e valorizza
chiunque, donna o uomo, che impieghi le propri
energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita,
nell’ambito domestico. L’iscrizione presso l’INAIL è
obbligatoria per tutti coloro che hanno un’età compresa
tra i 18 e i 65 anni compiuti, svolgono il loro lavoro per
la cura dei componenti della famiglia e della casa e non
sono legati da vincoli di subordinazione, prestano
lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo
L’iscrizione ha un costo pari a € 12,91 deducibili ai
fini fiscali e può essere versato alla Posta o
direttamente on-line, ENTRO IL 31 GENNAIO 2014.
Sono esonerati dal pagamento coloro che hanno un
reddito personale complessivo lordo fino a € 4.648,11
annui e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non supera i € 9.296,22 annui.
Per info: www.inail.it
comitatoinfortunidomestici@inail.it

Servizi educativi
LO SCAFFALE DEL LIBRO
Scambio libri usati
Descrizione E Obiettivi Dell’iniziativa
L’iniziativa consiste nello scambio di libri usati.
Le finalità di questa iniziativa sono:
• incentivare la lettura nei bambini, nei ragazzi e negli
adulti;
• favorire forme di “riuso”, seguendo la logica che ciò
che non serve più a me può servire a qualcun altro;
• promuovere la cultura del risparmio, lo scambio è
effettuato gratuitamente;
• salvaguardare l’ambiente, evitando accumuli di
rifiuti.
Punti Di Raccolta E Scambio Dei Libri
I libri usati, che hai già letto o che non ti servono più,
possono essere consegnati presso il seguente punto di
raccolta:
Comune di Gradara, via Mancini, n. 23
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Presso i seguenti punti di scambio troverai espositori
appositamente dedicati in cui saranno esposti i libri
disponibili, pronti per lo scambio, che tu potrai
scegliere:
Comune di Gradara, via Mancini, n. 23
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Centro di Aggregazione Polivalente, via Mercato, n.
10 Gradara - Tutti i venerdì dalle ore 16.00 alle ore
19.00
Tipologia Di Libri
Si raccolgono libri di ogni genere (escluso quelli
scolastici) per bambini, ragazzi e adulti. L’importante è
che il libro sia integro e in buono stato.
Modalità Di Consegna Dei Libri
Se desiderate donare libri che avete già letto o che non
avete interesse a conservare, basta semplicemente
consegnarli al punto di raccolta, dove troverete sempre
un operatore di riferimento. Sarà cura del personale
addetto effettuare un controllo e una scelta del
materiale ritenuto idoneo allo scambio.
Modalità Di Scambio Dei Libri
Lo scambio dei libri avviene in modo autonomo, nel
senso che chiunque abbia interesse a ritirare un libro,
potrà recarsi presso i punti di scambio e consultare,
scegliere e portare a casa un libro di suo gradimento.
E’ consentito ritirare contemporaneamente un solo
libro che potrà essere portato a casa e trattenuto il
tempo necessario per leggerlo, dopodiché deve essere
riconsegnato per un nuovo scambio.
Lo scambio dei libri è gratuito.

Servizi demografici
SPOSARSI A GRADARA
1 PARTE
La Legge italiana ammette tre tipi di matrimonio:
· Il matrimonio civile;
· Il matrimonio cattolico o concordatario;
· Il matrimonio acattolico.
Il matrimonio civile è, per definizione, il
matrimonio che garantisce automaticamente
tutti
gli
effetti
civili
(legali
ed
amministrativi). Il matrimonio deve essere
celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti
all'ufficiale dello stato civile del Comune.
L'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due
testimoni dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147
del codice civile; riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che
esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie; dichiara che esse sono unite in matrimonio.
Il matrimonio civile può essere celebrato nel comune di
residenza di uno dei due sposi oppure in un altro
Comune.
Il matrimonio cattolico o concordatario viene
celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e
produce effetti civili se dopo la celebrazione, il
sacerdote dichiara che a questo matrimonio vengono
attribuiti anche effetti civili e legge agli sposi gli
articoli del Codice Civile e il matrimonio viene
trascritto nei registri dello Stato Civile.
Da questo momento in poi la "famiglia", per quanto
riguarda i diritti e i doveri dei coniugi ed i loro rapporti
con i figli, è sottoposta e regolamentata dalla legge
dello Stato.
Il matrimonio acattolico. Anche per i cittadini non
cattolici esiste la possibilità di celebrare, secondo il
loro rito religioso, un matrimonio valido anche a livello
civile.
Bisogna però tener conto delle seguenti condizioni:
la celebrazione deve essere fatta da un ministro del
culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministero
della Giustizia;
è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale
dello stato civile;
bisogna richiedere che il matrimonio sia trascritto nei
registri dello Stato Civile.
In questo caso, a differenza di quanto succede con il
matrimonio concordatario, lo Stato non rinuncia
neppure parzialmente alla propria giurisdizione e gli
effetti del matrimonio sono interamente regolati dalla
legge civile.
continua
a cura di Giuseppina Corsini

