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SAD GRAVISSIMI
E’ uscito il bando relativo all’anno 2020 per l’accesso
ai contributi economici a favore di coloro che sono in
condizioni di disabilità gravissima .
Per i nuovi utenti le domande vanno inoltrate alla competente commissione sanitaria dell’ASUR AV1 di Pesaro recandosi direttamente allo sportello sito a Pesaro in
Via Nitti n. 30 oppure via PEC:
areavasta1.asur@rmarche.it
Per chi aveva già fatto richiesta gli scorsi anni va presentata la domanda di rinnovo in Comune.
DOCUMENTAZIONE: carta di identità personale;
verbale di non autosufficienza; certificato specialistico.
Sono esclusi dall’avviso pubblico i beneficiari dell’assegno di cura, di vita indipendente, dell’incremento di
contributi a favore famiglie che fungono da care giver,
di soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

SCADENZA 26 FEBBRAIO 2021
Per informazioni:
Assistente Sociale Dott.ssa Vicentini Stefania
tel. 0541/823907

PROPOSTA DI LEGGE
POPOLARE CONTRO
LA PROPAGANDA
FASCISTA E NAZISTA
Presso gli Uffici Comunali è possibile firmare il progetto di legge di iniziativa popolare contro la propaganda
fascista e nazista.

a cura di Carmen Pacini

ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
La Regione Marche eroga dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. I soggetti interessati devono presentare la domanda in comune, utilizzando l’apposito modulo.
Alla domanda devono essere allegati:
- il certificato medico attestante la disabilità o l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante l’ubicazione dell’immobile su cui si vuole intervenire, nonché gli ostacoli alla mobilità (modello già
predisposto).
La domanda deve essere presentata:
- dal soggetto con disabilità o da chi ne esercita la tutela
o la potestà, per l’immobile nel quale il richiedente ha
effettiva e stabile dimora;
- prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro il

1° MARZO 2021
Per informazioni:
Assistente Sociale Dott.ssa Vicentini Stefania
tel. 0541/823907

E’ possibile firmare entro il 31 Marzo 2021 presso l’Ufficio Elettorale aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
13.00.

# ISTANTI DI GRADARA
Ogni anno migliaia di turisti rimangono incantati
dalla bellezza dei scorci del
nostro borgo, ma da veri
gradaresi sappiamo che non
c’è solo il Castello! Per questo il Comune propone una
gara: dal 30 Gennaio al I°
Marzo inviaci i tuoi migliori scatti della nostra città.
Raccontaci Gradara attraverso i tuoi occhi e prova
a farci vivere le tue stesse
emozioni con una foto ed una breve descrizione.
Dal I° al 20 marzo pubblicheremo tutte le foto inviate
sulla pagina FB del Comune: le tre prima foto 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!

BONUS IDRICO INTEGRATO
(BONUS ACQUA) per l’anno 2021
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni tariffarie per la
spesa per il servizio idrico integrato erogato da Marche
Multiservizi. La richiesta di agevolazione, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Gradara entro il

31 DICEMBRE 2021
Il presente contributo e’ cumulabile con il bonus acqua
statale (richiesto al Caaf).

SCUOLA MEDIA
L’Amministrazione Comunale ha deciso di costituire un
Comitato misto composto dai rappresentanti dei genitori degli alunni delle classi 5° elementare e medie.
Tale comitato avrà il compito di affiancare l’Amministrazione nel gestire un piano d’azione concreto per
predisporre al meglio gli spazi disponibili per le nuove
aule delle scuole medi, per l’anno scolastico 2021/22 nel
pieno rispetto delle normative previste.

GRADARA D’AMARE
A San Valentino Gradara è sempre una tappa immancabile per tutti gli innamorati, dove scoprire, in una
magica atmosfera romantica, la storia, l’arte e il fascino
di uno dei borghi più belli d’Italia.

SABATO 13 E
DOMENICA 14 FEBBRAIO
Itinerari guidati su prenotazione: accolti da dame e cavalieri, potrete partecipare a una “passeggiata raccontata” nel borgo, in compagnia del simpatico giullare e
altri divertenti personaggi, alla scoperta della storia di
Gradara e dell’amore tormentato di Paolo e Francesca.
Orari: ore 10,30 e ore 11,30; ore 14,30 e ore 15,30; solo
su prenotazione.
In omaggio alle coppie la pergamena di iscrizione nel
Registro degli Innamorati.
Info e prenotazioni: Tel. 0541 964115 - 340 14 36 396
Mail info@gradara.org

ISEE 2021
Il modello ISEE è, anche per il 2021, il passepartout per
bonus e contributi pubblici subordinati al requisito di
reddito. Per fare la richiesta bisogna presentare tutti
redditi, i patrimoni immobiliari e gli atti di proprietà
relativi all’anno 2019.
L’ISEE 2021 è come una fotografia della situazione economica delle famiglie: per poterla scattare è necessario
avere a disposizione dati e documenti che riguardano
i redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare.
La richiesta per l’ISEE può essere fatta presso i Caf.

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

