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Servizi educativi
ISCRIZIONI SCOLASTICHE
Sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado, a.s. 2014/2015

DAL 3 AL 28 FEBBRAIO
Assemblea informativa presso la scuola primaria
capoluogo in via XXV aprile n. 5 Gabicce Mare:
Giovedì 30 gennaio
ore 15.00 scuola dell’infanzia
ore 16.30 scuola primaria
ore 18.00 Scuola secondaria di primo grado
Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado:
ISCRIZIONE ON-LINE. Occorre registrarsi sul sito
del Ministero all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
La registrazione si può effettuare anche presso la
segreteria dell’Istituto.
Per informazioni, modulistica e consegna domanda:
Istituto Comprensivo Via XXV aprile n.5 Gabicce Mare
Ufficio Segreteria tel. 0541/960118
Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.30
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
MENSA SCOLASTICA: il servizio di mensa
scolastica è garantito a tutti i bambini frequentanti la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
MENSA EXTRA-SCOLASTICA: il servizio è rivolto
ai bambini frequentanti la scuola primaria che
necessitano della mensa per l’intera settimana (la
domanda deve essere presentata nel mese di
settembre);
TRASPORTO SCOLASTICO: il servizio è rivolto ai
bambini e ragazzi che frequentano la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (la
domanda deve essere presentata entro il 15 giugno).
Per informazioni:
Comune di Gradara
Dott.ssa Carmen Pacini – tel. 0541/823904

a cura di Carmen Pacini
GIORNATA DELLA MEMORIA
Per non dimenticare l’olocausto
Anche quest’anno l’amministrazione Comunale
organizza alcune iniziative in occasione della giornata
della memoria.
Visita guidata alla Sinagoga delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado.
Consiglio Comunale aperto – sabato 1 febbraio ore
10.00 presso il Teatro Comunale. La seduta avrà inizio
con uno spettacolo teatrale al quale seguirà una
conferenza dibattito. La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Servizi sociali
LE FAMIGLIE FANNO “CENTRO”
Il giorno venerdì 17 GENNAIO riparte il progetto
dedicato alle famiglie con bambini di età 0-6 anni.
Per il periodo gennaio-maggio gli appuntamenti restano
fissati per ogni venerdì dalle ore 16 alle ore 19. Ogni
giorno saranno presentate proposte diverse: momenti di
gioco, di dialogo tra genitori, attività di lettura,
laboratori creativi con canti, musica, e tanto altro.
Vi aspettiamo numerosi presso il Centro di
aggregazione polivalente in via Mercato, n. 10.

MAMME AL CENTRO
Corso di preparazione al parto
L’Amministrazione Comunale intende organizzare un
corso di preparazione al parto dedicato a tutte le donne
in attesa dell’arrivo di un bebè.
Il corso sarà organizzato con la collaborazione della
UISP di Pesaro e dell’ostetrica Veronica Bianchi.
Il corso avrà durata di circa 15 incontri a cadenza
settimanale di 90 minuti ciascuno, nel periodo
febbraio-maggio 2014, presso il Centro di
Aggregazione Polivalente, via Mercato n. 10 Gradara.
Le attività proposte sono: ginnastica dolce, massaggi,
respirazione,
rilassamento,
informazioni
sulla
gravidanza, la preparazione al parto, l’allattamento e la
cura del neonato. Il corso è gratuito.
Se sei interessata a partecipare all’iniziativa puoi
lasciare il tuo nominativo e i tuoi dati utilizzando i
seguenti
recapiti:
tel.
0541/823904
carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

INTERVENTI IN FAVORE DELLA
FAMIGLIA (LR 30/98)
Nel mese di gennaio è stato possibile assegnare i
contributi economici erogati dalla Regione Marche con
il cofinanziamento comunale a favore dei nuclei
familiari in cui sono presenti genitori soli con figli
minori e nuclei familiari con 4 e più figli. I contributi
sono stati erogati a 17 famiglie per un ammontare
complessivo di € 10.345,40.

NOTIZIE FLASH
ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI
Il Comune di Gradara informa che la Legge n. 493/1999 ha istituito
una polizza, contro gli infortuni domestici, che riconosce e valorizza
chiunque, donna o uomo, impieghi le propri energie in maniera
abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico.
L’iscrizione ha un costo pari a € 12,91 deducibili ai fini fiscali e può
essere versato alla Posta, con bonifico bancario o direttamente
online. Sono esonerati dal pagamento coloro che hanno un reddito
personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e fanno parte
di un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non supera i 9.296,22
euro annui. In tal caso è sufficiente
compilare un’autocertificazione che può
essere ritirata presso le sedi INAIL o al
Patronato e riconsegnata alle stesse.
Il versamento della polizza dovrà essere
effettuato entro il 31 gennaio.
Per info: www.inail.it - comitatoinfortunidomestici@inail.it

ESENZIONE DEL CANONE RAI
Per avere diritto all'esenzione occorre:
• aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del
canone;
• non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di
reddito proprio;
• possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per
tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
La domanda di esenzione deve essere presentata utilizzando il
modulo di dichiarazione sostitutiva che può essere scaricato dal sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate.

AGEVOLAZIONI TARIFFE TELEFONICHE
Telefono cellulare
Per utenti con disabilità esistono due tipi di facilitazione di telefonia
mobile, a prescindere dall'operatore prescelto:
1. esenzione tassa governativa per persone invalide e per i non
vedenti.
2. i non udenti posso usufruire di 50 SMS gratuiti al giorno.
Navigazione internet
A seguito della delibera n. 202/08/CONS, gli operatori di servizi di
accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi
totali, nonché agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un
soggetto cieco totale, la fruizione di almeno 90 ore mensili gratuite di
navigazione Internet in linguaggio Braille a prescindere dal contratto
e dall'operatore internet prescelto.
Agevolazioni Telecom
I titolari di contratto di abbonamento di categoria B nel cui nucleo
familiare sia presente una persona che percepisce la pensione
d'invalidità, o pensione sociale, o anziano (75 anni) o il capofamiglia
risulti disoccupato possono usufruire di una riduzione del 50% del
costo del canone di abbonamento a condizione che abbiano un ISEE
del nucleo familiare non superiore a € 6.713,94.
Quando nel nucleo familiare sia compreso un componente sordomuto
che utilizzi DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), è possibile
usufruire dell'esenzione totale dal pagamento del canone Telecom.

Servizi demografici
SPOSARSI A GRADARA
II PARTE
Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono
necessarie le "pubblicazioni di matrimonio".
La pubblicazione di matrimonio è una forma di
pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota
l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due
persone interessate. Questo perché chi ne abbia
interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice
Civile) che possano impedire il matrimonio possa
opporsi alla celebrazione.
Per effettuare le pubblicazioni di matrimonio è
necessario
concordare
preventivamente
un
appuntamento con l’Ufficio di Stato civile. La richiesta
deve essere effettuata da entrambi gli sposi. L’ufficiale
di stato civile riceve dai futuri sposi le dichiarazioni
circa l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del
matrimonio e redige apposito verbale, lo sottoscrive
insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato
acquisendo i documenti d’ufficio.
Le pubblicazioni devono essere richieste all’Ufficiale
di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due
sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di
residenza dell’altro sposo.
I cittadini italiani devono consegnare i seguenti
documenti:
• documento di identità personale;
• richiesta di pubblicazione del Parroco in caso di
matrimonio cattolico.
I cittadini stranieri devono consegnare i seguenti
documenti:
• passaporto o documento di identità personale;
• nulla-osta al matrimonio che deve attestare che non
esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi
del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i
seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita,
paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato
libero; deve inoltre riportare che lo straniero può
contrarre matrimonio in Italia con il cittadino (seguono
le generalità);
• atto di nascita: rilasciato dal Paese d'origine, tradotto
e legalizzato (se il nulla-osta non contiene i dati relativi
alla nascita, alla paternità e maternità, o il cittadino e
residente in Italia).
L’atto di pubblicazione viene pubblicato all’albo
pretorio on-line sul sito internet del Comune in cui
sono state richieste alla voce “Pubblicazioni di
matrimonio” per almeno otto giorni consecutivi.
Il matrimonio può essere celebrato dopo il terzo
giorno ed entro 180 giorni successivi alle
pubblicazioni; superato tale limite le stesse si
considerano come non avvenute.
A cura di Giuseppina Corsini

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore – Tel. 0541/823904
Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi demografici – Tel.
Fax 0541/823902
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
Rag. Enrica Giommi – Istruttore amministrativo – Tel. 0541/823905
e-mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it
e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it
sito internet www.comune.gradara.pu.it

