Ti INFORMO
Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze
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DICEMBRE 2020

BUONI SPESA DI NATALE
Il Comune di Gradara eroga voucher per acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità.
DESTINATARI
Nuclei familiari in condizione di fragilità economica,
determinata dalle misure restrittive adottate per evitare
il diffondersi del Covid-19, ed in particolare:
a) nuclei familiari prividi reddito: al momento della
presentazione della domanda nessun componente percepisce reddito derivante da qualsiasi natura;
b)
nuclei familiari che percepiscano un reddito di
qualsiasi natura, inferiore a:

2. titolari di conti correnti bancari o postali con disponibilità pari o inferiore a € 10.000,00 alla data del 30
Novembre 2020;
3. attestazione ISEE incorso di validità inferiore a €
20.000,00. Coloro che non sono in possesso dell’ISEE possono presentare la domanda ma accedono al contributo
solo se vi sono risorse disponibili dopo l’assegnazione.
VALORE
I buoni spesa del valore di € 20 ciascuno vengono erogati
secondo le seguenti
modalità:

NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

1 componente

€ 160,00

2 componenti

€ 220,00

3 componenti

€ 280,00

4 e più componenti

€ 340,00

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su apposito modulo dovrà pervenire:
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso lo “Sportello al Cittadino”

ENTRO IL 19 DICEMBRE 2020

a cura di Carmen Pacini
BONUS IDRICO INTEGRATO
(BONUS ACQUA) per l’anno 2020
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 2020
Il presente contributo e’ cumulabile con il bonus acqua
statale (richiesto al Caaf).

PROROGA SCADENZA
VALIDITÀ CARTE D’IDENTITÀ
Si informa l’utenza che la validità delle carte di identità
con scadenza dal 31 Gennaio 2020 è stata prorogata al
30 Aprile 2021. Rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.
La carta d’identità, in formato
elettronico, viene rilasciata presso l’ufficio anagrafe del Comune,
previo appuntamento. Per prenotazioni: tel 0541 823936.

EMERGENZA CORONAVIRUS
L’Amministrazione Comunale, vista l’emergenza epidemiologica in corso, in collaborazione con commercianti e Associazioni locali promuovono i seguenti servizi:

LA SPESA A CASA TUA!
Servizio per PERSONE IN QUARANTENA DOMICILIARE.
- Adriamarket - referente Giacomo Palazzi 324.0823285 - www.adriamarket.com - adriamarketgradara@gmail.com - Contattare direttamente al numero indicato, ordinare la spesa che verrà consegnata
direttamente a domicilio.
- Conad - referente Simone o Nives - 0541.964238 Contattare direttamente al numero indicato, ordinare
la spesa che sarà consegnata direttamente a domicilio.
- DR Frutta e verdura - 334.9796555 - reggiani1980@
libero.it - Contattare direttamente al numero indicato, ordinare la spesa che sarà consegnata direttamente
a domicilio.
- Forno Bassi - 0541.833792 - panificiobassi76@gmail.
com - Contattare direttamente dalle 16 alle 19 per il
giorno successivo che sarà consegnato direttamente a
domicilio.

FARMACI A DOMICILIO
Servizio per:
- persone in quarantena domiciliare
- persone over 65 anni
I cittadini che necessitano di acquistare farmaci possono:
- per medicinali senza obbligo di ricetta, chiamare la
Farmacia Ticchi tel. 0541 964141;
- per medicinali con obbligo di ricetta, chiamare il
medico per farsi prescrivere i farmaci entro MERCOLEDI’; il medico lascerà la ricetta nella bacheca o alla
segretaria, la Protezione Civile preleverà le ricette il giovedì.
La Croce Rossa di Pesaro si occuperà della consegna dei
farmaci a domicilio che avverrà nel giorno di SABATO.
Si consiglia di chiamare con almeno un paio di giorni di
anticipo. Per ulteriori esigenze e informazioni contattare: Protezione Civile 329.2609580

RISTORANTE A CASA TUA
Servizio per tutti i cittadini
- Il Quadrifoglio: 0541 969196 - asporto tutti i giorni - consegna a domicilio venerdì, sabato e domenica.
Aperti a pranzo sabato e domenica
- Stuzzicheria del borgo: 0541 1523590 - asporto tutti
giorni dalle 08.30 alle 16.30
- Il Bacio: 0541 964024 - 333 6602222 - asporto e domicilio venerdì e sabato a cena

- Il Gufetto: 0541 964127 - asporto e domicilio dal giovedì alla domenica a cena - domenica pranzo e cena
- Pizzeria da Berto: 0541 964528 - asporto e domicilio
giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
- Pizzeria “Il Borgo”: 0541 1491648 - asporto e domicilio da martedì a domenica a cena
- Green Bar: 348 7427030 - asporto dalle 6.00 alle 14.00
e dalle 17.00 alle 21.00 - domicilio l’aperitivo
L’utente può contattare direttamente Ristoranti e Pizzerie ai numeri indicati. Sulle pagine Fb dei ristoranti e
pizzerie verranno pubblicati menù e promozioni.
Referente comunale: Federico Mammarella - Cell. 339
3131800

LE FAMIGLIE FANNO CENTRO
Le

Famiglie
fanno

Centro

Progetto di sostegno
alla genitorialità

Sulla pagina Facebook del Centro per le Famiglie potrete trovare attività e video:
- L’incanto del Borgo - tutti i lunedì ore 7.30 - Un piccolo spazio fatto della bellezza del nostro borgo e dalla
declamazione di poesie.
- A Corpo Libero - tutti i martedì ore 14.00 diretta su
zoom (necessaria iscrizione ai recapiti indicati) - Laboratorio per imparare, grazie al movimento e al contatto
con il proprio corpo, a conoscersi, ascoltarsi e prendersi
cura di sé.
- Lo Scrigno delle Storie - tutti i mercoledì ore 18.30 Un viaggio per scoprire storie dal mondo per scoprire
qualcosa in più di noi e del mondo che ci circonda.
- Le ricette dell’Orso - tutti i giovedì ore 18.30 - Un
viaggio in cucina per ralla ricerca di ricette nuove e particolari e anche la formula per la felicità.
- Laboratori della Lalli - tutti i vederdì ore 16.30 - Stimoli creativi per liberare la fantasia semplicemente con
ciò che ci circonda.
- Consulenza Educativa - - Su appuntamento - Uno
spazio pensato per tutti coloro che desiderano approfondire, chiarire o migliorare il proprio stile educativo.
Per informazioni: Simona Sabattini - cell. 349-4633800
E-mail: centrofamigliegradara@gmail.com
Fb: Le Famiglie fanno Centro 0-99 anni

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

