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Comune
di
Gradara
…………………………..

“Carta Bimbi”
Informazioni per le famiglie con
bambini 0 – 3 anni

Settore Servizi Al Cittadino
aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Responsabile Dott.ssa Carmen Pacini
tel. 0541/823904 fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
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INDIRIZZI UTILI
COMUNE DI GRADARA
Via Mancini, n. 23
61012 Gradara
http://www.comune.gradara.pu.it
e-mail: comune.gradara@provincia.ps.it
PEC: comune.gradara@emarche.it

CENTRALINO
Tel. 0541/823901
Fax 0541/964490

RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
Dott.ssa Carmen Pacini
Tel. 0541/823904
Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Stefania Vicentini
Tel. 0541/823936
e-mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it

UFFICIOANAGRAFE
Rag. Giuseppina Corsini
Tel. 0541/823939
e-mail: giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it
Rag. Giommi Enrica
Tel. 0541/823905
e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it

ASILO NIDO “LA TANA DEI
CUCCIOLI”
Via Fanano, n. 40
61012 GRADARA
Tel./fax 0541/969778

ASILO NIDO “MILLESTORIE”
Via Vicolungo, n. 1
61100 PESARO
Tel. 0721/208556

PISCINA DI CATTOLICA
via Francesca da Rimini, n. 33
47841 CATTOLICA
Tel. 0541/833050

INTERVENTI IN FAVORE DELLA
FAMIGLIA (L.r. 30/98)
L’Amministrazione Comunale eroga contributi, finalizzati a
interventi:
• di sostegno alla famiglia per NASCITA E ADOZIONE DI FIGLI (art. 2,
comma 1, lettera a);
• per il superamento di situazioni di DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO (art.
2, comma 1, lettera d) per nuclei familiari:
a) composti anagraficamente unicamente da un solo genitore (senza altri
componenti), nella condizione di non coniugato ovvero separato
legalmente/divorziato/vedovo, con uno o più figli di cui almeno uno minore;
b) con un numero di figli pari o superiori a quattro a carico ai fini IRPEF.
Di norma nei mesi di ottobre e novembre viene pubblicato apposito Bando in cui
vengono specificati i requisiti di accesso, modalità e termini di presentazione della
domanda.

Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Carmen Pacini e Dott.ssa Stefania Vicentini

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
L’arrivo di un bambino in famiglia porta inevitabilmente con sé nuove
esigenze e nuove spese. Per sostenerle è stato istituito, presso il
Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato,
attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto
legge n. 185/2008 - art. 4, comma 1 e 1 bis).
Possono chiedere un prestito, fino a 5.000,00 euro da restituire entro 5 anni, i
genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014, senza limitazioni di
reddito.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche aderenti
l'apposito modulo.

Per informazioni consultare il sito www.fondonuovinati.it

I SERVIZI

L’asilo nido comunale “La tana dei cuccioli”
Sede: via Fanano, 40 - Gradara
Tel. 0541/969778
Articolazione del servizio
L’asilo nido accoglie 31 bambini suddivisi in due sezioni:
lattanti (3-12 mesi) posti n. 5
divezzi (13-36)
posti n. 26
Calendario annuale, settimanale e orario giornaliero
L’asilo nido accoglie i bambini a partire dalla terza settimana del mese di settembre e fino al
31 agosto dell’anno successivo.
La chiusura del servizio per festività nel corso dell’anno è la medesima prevista dal calendario
scolastico.
Il servizio di asilo nido viene erogato dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7:30 alle ore 13:30 per tutti i bambini inseriti;
dalle ore 7.30 alle ore 16.00 per n. 14 bambini divezzi (che abbiano compiuto 12 mesi)
Offerta formativa
L’attività didattica comprende: attività motorie, espressive e di manipolazione, simboliche,
logico matematiche, di coordinamento visivo-motorio, di lettura e linguistiche.
Iscrizione
La domanda d’iscrizione deve essere compilata su apposito modulo in distribuzione presso
l’ufficio servizi educativi del Comune di Gradara oppure scaricabile dal sito internet
www.comune.gradara.pu.it di norma entro il mese di MAGGIO, previa pubblicazione di apposito
bando.
Qualora le richieste superassero i posti disponibili verrà redatta specifica graduatoria ai
sensi del titolo II dell’apposito Regolamento comunale.
Inserimento
L’inserimento dei bambini iscritti avrà luogo a decorrere dal mese di settembre.
Qualora si rendessero disponibili posti, gli inserimenti saranno effettuati nel corso dell’anno
attingendo dalla graduatoria in vigore.
I posti disponibili sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti.
Sono ammessi di diritto i bambini che presentano handicap psico-fisico certificato.
Quota di frequenza
Gli utenti che usufruiscono del servizio corrispondono una retta mensile che dovrà essere
versata entro il giorno 15 del mese successivo tramite bollettino di c/c che verrà distribuito
ogni mese dalla scuola agli utenti del servizio.

Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Carmen Pacini

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
DESTINATARI
Nuclei familiare con 3 o più figli minori
REQUISITI
• nucleo familiare composto da cittadini italiani o comunitari residenti nel
Comune di Gradara con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni;
• valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare di
appartenenza pari o inferiore ad € 24.337,39, per l’anno 2012 (valore
aggiornato annualmente), con riferimento a nuclei familiari con cinque
componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico viene riparametrato secondo quanto stabilito dal D.M. 15 luglio 1999
n. 306.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei genitori
su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
oppure scaricabile dal sito internet www.comune.gradara.pu.it entro il 31
Gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione.
IMPORTO DELL’ASSEGNO ED EROGAZIONE
L’importo dell’assegno ammonta a € 135,43 mensili, per l’anno 2012 (valore
aggiornato annualmente), nel limite massimo di 13 mensilità.
L’assegno viene concesso dal Comune previa verifica dei requisiti ed erogato
dall’I.N.P.S.
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio oppure, nel
caso in cui la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo familiare si sia
verificata successivamente a tale data, decorre dal 1° giorno del mese in cui il
requisito si è verificato.

Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Stefania Vicentini

L’ASSEGNO DI MATERNITÀ
DESTINATARI
• le madri per ogni figlio nato, o minore adottato o
in affidamento preadottivo;
• altri soggetti (es. il padre, all’affidatario preadottivo o a chi il minore è
stato affidato con provvedimento del giudice) secondo quanto indicato
dall’art. 11 del D.P.C.M. V. 452/2000.
REQUISITI
• cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso della
carta di soggiorno (ex art. 9 del D.Lgs. n. 286/98);
• residente nel Comune di Gradara;
• non essere beneficiari di trattamenti previdenziali per l’astensione
obbligatoria a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale, o di altri
trattamenti economici di maternità, oppure, qualora la predetta indennità
risulti inferiore all’importo dell’assegno di maternità, si può richiedere al
Comune la differenza fra l’importo dell’assegno di maternità e quello già
percepito;
• valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare
di appartenenza pari o inferiore ad € 33.857,51, per l’anno 2012 (valore
aggiornato annualmente), con riferimento a nuclei familiari con tre
componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico viene riparametrato secondo quanto stabilito dal D.M. 15 luglio
1999 n. 306.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza su apposito modello
in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune oppure scaricabile
dal sito internet www.comune.gradara.pu.it entro 6 mesi dalla data del parto.
IMPORTO DELL’ASSEGNO ED EROGAZIONE
L’importo dell’assegno ammonta a € 324,79 mensili, per l’anno 2012, (valore
aggiornato annualmente) nel limite massimo di n. 5 mensilità.

Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Stefania Vicentini

L’asilo nido intercomunale “Millestorie”
Sede: via Vicolungo, 1 - Colombarone di Pesaro
Tel. 0721/208556
Articolazione del servizio
L’asilo nido accoglie 21 bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi
I posti riservati al Comune di Gradara sono n. 11
Calendario annuale, settimanale e orario giornaliero
L’asilo nido accoglie i bambini a partire dalla metà del mese di settembre e fino al 31 luglio
dell’anno successivo.
La chiusura del servizio per festività nel corso dell’anno è la medesima prevista dal calendario
scolastico.
Il servizio di asilo-nido viene erogato dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7:30 alle ore 12.00 senza pasto
dalle ore 7.30 alle ore 14.30 con pasto
Iscrizione
La domanda d’iscrizione deve essere compilata su apposito modulo in distribuzione presso
l’ufficio servizi educativi del Comune di Gradara oppure scaricabile dal sito internet
www.comune.gradara.pu.it di norma entro il mese di MAGGIO, previa pubblicazione di apposito
bando.
Qualora le richieste superassero i posti disponibili verrà redatta specifica graduatoria ai
sensi del titolo II dell’apposito Regolamento comunale.
Inserimento
L’inserimento dei bambini iscritti avrà luogo a decorrere dal mese di settembre.
Qualora si rendessero disponibili posti, gli inserimenti saranno effettuati nel corso dell’anno,
fino al mese di aprile, attingendo dalla graduatoria in vigore.
I posti disponibili sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti.
Sono ammessi di diritto i bambini che presentano handicap psico-fisico certificato.
Quota di frequenza
Gli utenti che usufruiscono del servizio corrispondono una retta mensile che dovrà essere
versata all’Ente capofila, Comune di Pesaro.

Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Carmen Pacini

TUTTI IN … PISCINA
Presso la PISCINA DI CATTOLICA situata in via Francesca da Rimini, n. 33 possono
usufruire dello sconto del 20%:
•

i bambini di età compresa tra 0 e 3 per la frequenza di corsi di nuoto
ACQUABABY;

•

le donne in gravidanza per la frequenza del corso PREPARTO.

Presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
Per informazioni rivolgersi a:

Dott.ssa Carmen Pacini
Piscina di Cattolica

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Le donne in stato di gravidanza e madri con figlio con meno di
un anno di vita possono usufruire dei titoli di viaggio a tariffa
agevolata sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, ferrovia
e automobilistica.
Gli interessati devono munirsi del certificato rilasciato dal Comune di residenza o
domicilio. La domanda, redatta in carta semplice, reperibile attraverso il sito
internet www.comune.gradara.pu.it o presso il Comune di Gradara, dovrà essere
consegnata all’Ufficio Protocollo corredata della seguente documentazione:
• n. 2 foto tessera;
• certificazione (o dichiarazione sostitutiva) attestante l’appartenenza ad una
delle categorie di cui sopra;
Gli utenti, al quale verrà riconosciuta l’agevolazione, muniti del certificato rilasciato
dal Comune, devono presentarsi presso le aziende che effettuano il trasporto
pubblico locale per richiedere la tessera di riconoscimento da esibire sui mezzi di
trasporto e per acquistare i titoli di viaggio a tariffa agevolata.

Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Stefania Vicentini

I CONTRIBUTI

