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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 76 GIUGNO 2019 a cura di Carmen Pacini

BONUS ACQUA 

Si informa che sono aperti i termini per la presen-
tazione delle domande per la concessione di agevo-
lazioni tariffarie a compensazione della spesa per il 
servizio idrico erogato da Marche Multiservizi.

Il bonus una tantum sarà riconosciuto dall’Ente 
gestore Marche Multiservizi come deduzione dalle 
bollette del servizio idrico ed è di € 200,00.
REQUISITI
- residenza legale nel Comune di Gradara;
- valore ISEE pari o inferiore ad € 7.500,00;
- contratto diretto o condominiale con Marche 
Multiservizi per la fornitura domestica del servizio 
idrico.
La richiesta di agevolazione tariffaria redatta su ap-
posito modulo dovrà pervenire all’ufficio protocol-
lo del Comune di Gradara, nel periodo

dal 1 GIUGNO 2019 
al 6 LUGLIO 2019

BONUS LUCE E GAS 

SGR Servizi S.p.A. istituisce per l’anno 2019 un 
fondo di solidarietà destinato alle utenze domesti-
che di energia elettrica e di gas naturale. L’accesso 
al fondo sarà concesso, un massimo di 250 euro an-
nuali, qualora si risponda ai seguenti requisiti:
- intestatario di un contratto per la fornitura di gas 
naturale e/o energia elettrica per abitazione di re-
sidenza;
- almeno una fattura insoluta relativa ai servizi ero-
gati da SGR Servizi;
- valore ISEE non superiore ad euro 8.107,50;

 - valore del patrimonio mobiliare non superiore 
ad euro 7.000,00;
La richiesta di agevolazione tariffaria redatta su ap-
posito modulo dovrà pervenire all’ufficio protocol-
lo del Comune di Gradara, nel periodo

dal 1 GIUGNO 2019 
al 6 LUGLIO 2019

ASSEGNI DI CURA PER 
NON AUTOSUFFICIENTI

Si informa che sono aperti i termini per la presen-
tazione delle domande per la concessione di con-
tributi  economici per gli assegni di cura per anzia-
ni 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 inden-
nità 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’As-
sistente Sociale;
-non usufruire delle prestazioni di cui al servizio 
SAD.
La domanda di contributo, redatta su apposito mo-
dello, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Co-
mune di Gradara, nel periodo:

dal 20 MAGGIO 2019
al 21 GIUGNO 2019



E…STATE SOTTO 
L’OMBRELLONE

Il servizio si rivolge a tutte le per-
sone che per vari problemi non 
riescono ad andare in spiaggia au-
tonomamente, necessità la tessera 
soci AUSER Gradara Volontariato.
Periodi:
1) 17 - 21  / 24 - 28 giugno
2) 1 - 5 /  8 - 12 luglio
3) 15 - 19 / 22 - 26 luglio
I rimanenti 3 giorni del mese di luglio saranno uti-
lizzati per le persone richiedenti che hanno fatto 
più assenze. Hanno la precedenza le persone più 
anziane e/o le persone con patologie.
Se ci sono posti vuoti sul pulmino  (possono salire 
8 persone per un massimo di 16 persone al gior-
no), saranno utilizzati per le persone richiedenti 
che hanno fatto più assenze.
Il pulmino fa 2 viaggi (andata e ritorno)
1) dalle 15 alle 18
2) dalle 15:30 alle 18:30
Per la partenza le fermate vengono effettuate ac-
corpando più persone nel luogo dove è possibile 
parcheggiare più vicino all’abitazione, per l’arrivo il 
pulmino ferma in spiaggia. La spiaggia è dotata di 
cabina, ombrelloni e sdraio.  Sono sempre presenti  
uno o due volontari che gestiscono la spiaggia e ac-
compagnano le persone per camminare in acqua.

Per info: AUSER Gradara 0541 969203
lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12.

ELEZIONI EUROPEE 2019 

Lega Salvini Premier - 776 voti - 35,65 %
Movimento 5 Stelle - 565 voti - 25,95 %
Partito Democratico - 458 voti - 21,04 %
Forza Italia - 100 voti - 4,59%
Fratelli d’Italia - 68 voti - 3,12%
+Europa - Italia in comune - Pde Italia - 65 voti - 
2,99%
Europa Verde - 56 voti - 2,57%
Partito Comunista - 29 voti - 1,33%
La Sinistra - 25 voti - 1,15%
Partito Animalista - 19 voti - 0,87%
Forza Nuova - 5 voti - 0,23%
Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare - 5 
voti - 0,23%
Casapound Italia - Dentre Unite - 3 voti - 0,14%
Popolari per l’Italia - 2 voti - 0,09%
Partito Pirata - 1 voto - 0,05%

IL COMUNE TI AIUTA 
AIUTA IL TUO COMUNE 

Anche quest’anno, in fase di 
compilazione delle dichiara-
zioni dei redditi, potrai sce-
gliere di destinare il 5 per mil-
le dell’IRPEF ai servizi sociali 
del Tuo Comune. Una firma 
che rappresenta un gesto di 
solidarietà che non costa niente. 

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

Tel. 0541 823904

GIUDICI POPOLARI

E’ in corso l’aggiornamento degli albi dei Giudici 
Popolari di Corti di Assise e di Assise di Appello.
Requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei di-
ritti civili e politici; buona condotta morale; età 
non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; titolo 
finale di studi di scuola secondaria di primo grado; 
inoltre per le Corti di Assise di Appello: titolo fina-
le di studi di scuola secondaria di secondo grado.

La domanda può essere anche scaricata sul sito del 
Comune 

Presentare la domanda
entro il 31 LUGLIO 2019

TRASPORTO SCOLASTICO

Iscrizioni a.s. 2019/2020
La domanda di iscrizione al servizio comunale, 
debitamente compilata, dovrà essere consegnata 
all’ufficio protocollo 

entro il 30 GIUGNO 2019

AVVISI IN SCADENZA


