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BANDO CASE POPOLARI
Sono aperte le iscrizioni per la formazione della
graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
La domanda deve essere presentata

ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
Per info: Servizi Sociali martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 13; fissare un appuntamento con l’ufficio al 0541/823936-04

BONUS IDRICO INTEGRATO
(BONUS ACQUA)
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 giorno

31 DICEMBRE 2020

a cura di Carmen Pacini
TRASPORTO SCOLASTICO
Iscrizioni a.s. 2020/2021
La domanda di iscrizione al servizio comunale,
debitamente compilata, dovrà essere consegnata
all’ufficio protocollo

31 AGOSTO 2020

Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’anno scolastico in corso saranno riconfermati automaticamente per il nuovo anno scolastico. La
rinuncia al servizio deve essere comunicata su
apposito modulo riconsegnando il tesserino.
La quota versata per il servizio di trasporto scolastico 2019/20 sarà rimborsata per il periodo non
usufruito secondo le seguenti modalità:
- per gli alunni che NON usufruiranno del servizio
nell’AS 2020/21 la quota sarà rimborsata
- per gli alunni che continueranno ad utilizzare il
servizio nell’AS 2020/21 la quota sarà decurtata
dal costo del servizio. Si procederà d’ufficio senza
necessità di richiesta da parte della famiglia.

BONUS 18ENNI
I giovani che compiranno 18 anni nel
2020 potranno ricevere un contributo di
€ 500. 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.
Per poter usufruire del bonus occorre avere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale con cui ogni cittadino può accedere ai servizi
offerti dalla Pubblica Amministrazione (www.spid.
gov.it). Successivamente, bisognerà iscriversi al sito
18app, sul quale si potrà vedere in quali attività convenzionate sarà possibile spendere il bonus.
Il sito 18app sarà dunque una sorta di marketplace
digitale da cui si potranno selezionare libri e servizi da acquistare consultando gli eventi e le strutture convenzionate, in forma del tutto autonoma.
Gli acquisti possono essere effettuati sia in formato digitale che presso negozi, dove occorrerà mostrare il qr code o il bar code che abiliti il ritiro
dell’acquisto. 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 e
può generare il qr code o il bar code, da mostrare
al negoziante.
Vedi sito: www.18app.italia.it

IL COMUNE TI AIUTA
AIUTA IL TUO COMUNE
Anche quest’anno, in fase di
compilazione delle dichiarazioni dei redditi,
potrai scegliere di destinare il 5 per mille
dell’IRPEF ai servizi
sociali del Tuo Comune. Una firma che
rappresenta un gesto di
solidarietà che non costa
niente.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Agevolazioni per studenti
Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di
ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed
accademie marchigiane hanno diritto ad usufruire
dei titoli di viaggio a tariffa agevolata sui mezzi di
T.P.L. su gomma, ferrovia e automobilistica, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio. I requisiti richiesti sono:
- Residenza nella regione marche;
- Valore ISEE inferiore a € 13.000,00.
La domanda deve essere presentata presso l’ufficio
anagrafe a decorrere dal 1 Settembre 2020 e prima
del pagamento dell’abbonamento.

ASSEGNI DI CURA PER
NON AUTOSUFFICIENTI
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi economici per gli assegni di cura per anziani non autosufficienti di cui al DGR.N.473/2019.
REQUISITI:
- aver compiuto 65 anni di età alla data di scadenza
del presente avviso pubblico;
- certificazione di invalidità pari al 100% e indennità di accompagnamento.Vale la certificazione di
invalidità anche per il caso di cecità;
- residenza nel Comune di Gradara;
- usufruire di una adeguata assistenza presso il
proprio domicilio nelle modalità verificate dall’Assistente Sociale;
-non usufruire delle prestazioni di cui al servizio
SAD.
La domanda di contributo, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Gradara, nel periodo:

ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

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

