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. 2 DICEMBRE 2012

a cura di Carmen Pacini

Servizi sociali
FONDO COMUNALE ANTICRISI
Si informa che sono aperti i termini per la
presentazione delle domande per la richiesta di
contributi economici straordinari UNA TANTUM
per interventi rivolti a sostenere le famiglie colpite
dalla crisi economica.
BENEFICIARI E REQUISITI
Cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:
• Disoccupazione, Cassa Integrazione, Mobilità o
Contratto di solidarietà;
• Situazione abitativa precaria: Sfratto esecutivo,
affitto arretrato, bollette energia elettrica, gas o
acqua, arretrate o scadute, sospensione delle
fornitura delle predette utenze;
• Situazione di salute precaria: titolare di invalidità
civile superiore al 67% o inabilità al lavoro o affetto
da malattie invalidante al lavoro, anche
temporaneamente, attestata da certificazione medica;
• Situazione socio-economica precaria: nuclei familiari
monoreddito con componenti ultrasessantacinquenni
o figli minori a carico.
In possesso dei seguenti requisiti:
• Residenza anagrafica nel Comune di Gradara;
• Cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'
U.E in possesso dell’attestazione di regolare
soggiorno in Italia; ovvero Cittadinanza di uno Stato
non aderente all’Unione Europea con titolarità di
carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno in
corso di validità o che abbiano presentato domanda
di rinnovo ed in possesso di ricevuta;
• Valore ISEE del proprio nucleo familiare non
superiore ad € 10.329,12 (dichiarazione anno 2012
redditi 2011);
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al contributo, redatta su
apposito modulo, può essere presentata entro e non
oltre il giorno:

19 GENNAIO 2013

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 28 DICEMBRE 2012

Servizi educativi
BORSA DI STUDIO G. TICCHI
In memoria del Dott. Giuseppe e della Dott.ssa Maria
Ticchi, i figli hanno istituito n. 2 borse di studio.
Le borse di studio sono state assegnate ai candidati
sulla base di una graduatoria formata tenendo conto
della situazione economica del nucleo familiare, del
merito dello studente e del conseguimento di analogo
premio da parte di istituzioni territoriali.
I candidati assegnatari delle borse di studio sono:
Pritelli Giacomo
voto 10/10 con lode
€ 250,00 – scuola secondaria I° grado
Pensalfini Martina
voto 8/10
€ 250,00 – scuola secondaria I° grado
Gennari Simone
voto 100/100
€ 1.000,00 – scuola secondaria di II° grado

Servizi demografici
Apprendere in Rete a Gradara e Gabicce
Con il nuovo anno scolastico è stato inaugurato, presso
l’Istituto Comprensivo di Gabicce Mare e Gradara,
ARRG! – Apprendere in Rete a Gradara e Gabicce
Mare, progetto volto a introdurre in aula contenuti e
strumenti innovativi legati all’utilizzo della rete.
La sperimentazione nasce per volontà delle
Amministrazioni comunali di Gradara e Gabicce Mare,
in collaborazione con l’Università di Urbino, con la
Provincia di Pesaro Urbino, con l’Istituto scolastico
Comprensivo locale e con la Polizia Postale e delle
Comunicazioni. ARGG! propone un programma
didattico aperto alla ricchezza del web, tramite
l’utilizzo di tablet e Lim.
Progetto pilota nel sistema scolastico marchigiano,
ARGG! mira a diffondere tra gli alunni una corretta
conoscenza della cultura digitale e delle enormi
potenzialità derivanti dall’utilizzo responsabile delle
tecnologie. Costruito grazie al solido supporto degli
enti coinvolti, intende integrare, e non sostituire, ai
classici libri di testo i nuovi contenuti e strumenti
digitali, promuovere un uso critico della rete, autoprodurre contenuti didattici da condividere con altri
utenti interessati.
Nel mese di dicembre sono stati consegnati 33 tablet
agli alunni delle classi 2 A e 2 B della scuola
secondaria di primo grado da utilizzare a scuola e a
casa per le finalità legate al progetto.
Il progetto è realizzato con il contributo economico
della BCC di Gradara, della Provincia di PU e
dell’Ufficio scolastico regionale.
Filippo Gasperi – Coordinatore ARGG!

COMPARTECIPAZIONE E
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Dall’anno scolastico in corso è stata attivata una
gestione informatizzata per la riscossione delle rette dei
servizi educativi ed affidata alla ditta Gemos.
Vi ricordiamo le modalità di pagamento:
Diretto: presso la BCC di Gradara, via
mercato n. 77/79; lotto-Tabacchi di Borelli
Carmela, strada della Romagna, N. 75
On-Line, con Bonifico Bancario o con Rid
Bancario.
Il rid bancario può essere attivato in qualsiasi
momento, è sufficiente recarsi alla propria banca e
restituire una copia del modulo al Comune.
Per effettuare il pagamento è indispensabile
presentarsi con la comunicazione di avviso che vi
sarà recapitata mensilmente.
La quota di contribuzione mensile deve essere versata
entro il giorno 15 del mese successivo.

LA CARTA D’IDENTITA’
Si rende noto che è stato soppresso il limite minimo
di età per il rilascio della carta d’identità, prima
fissato in anni quindici, per cui il documento può
essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza
o la dimora nel Comune.
E’ stabilita la seguente validità temporale di tale
documento, diversa a secondo dall’età del richiedente:
- anni 3 se è rilasciata ai minori di anni tre;
- anni 5 se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e
i diciotto anni;
- anni 10 per i maggiori di età.
Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori,
occorre:
1) 3 fotografie;
2) l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che
la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi alla
valida per l’espatrio.
Per il minore di anni quattordici l’uso della carta
d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è
subordinato alla condizione che il minore viaggi in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
E’ opportuno munirsi di un documento comprovante
la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un
certificato di nascita riportante l’indicazione della
paternità e maternità oppure chiedere di far inserire tale
indicazione nel documento stesso.
Se il minore non è accompagnato da un genitore è
necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare
l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla
Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il
nome della persona, dell’ente o della compagnia di
trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

PER ESPATRIARE AI MINORI SERVE
IL PROPRIO DOCUMENTO DI
VIAGGIO INDIVIDUALE
Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che a
partire dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano
devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio
individuale e non possono essere iscritti sul passaporto
dei genitori.

ANNUNCIO:
Due piccoli gattini cercano una casa.
Chiama il canile 3292609586
INFO:
Gli uffici comunali resteranno chiusi nei giorni di 24,
31 dicembre e 5 gennaio.

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore –
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi demografici –
Tel. 0541/823939
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

sito internet www.comune.gradara.pu.it

