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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 86 APRILE 2020 a cura di Carmen Pacini

BANDO CASE POPOLARI 
PROROGA TERMINI

Sono aperte le iscrizio-
ni per la formazione della 
graduatoria degli aspiranti 
all’assegnazione di allog-
gi di Edilizia Residenziale 
Pubblica.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta 
sull’apposita modulistica predisposta dal Comune 
di Gradara, reperibile presso:
- Sito Internet del comune di Gradara all’indirizzo: 
http://www.comune.gradara.pu.it alla sezione ban-
di e concorsi;
- Sede Comunale via Mancini, n. 23.

La domanda dovrà essere recapitata secondo una 
delle seguenti modalità: 

- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso l’ingresso della sede 
comunale in apposito contenitore
- per telefono 0541 823936 – solo se impossibilitati 
ad utilizzare le modalità indicate

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’uffi-
cio al 0541/823936-04

BORSE DI STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

Si informa che la Regione Marche eroga borse di 
studio a favore degli studenti marchigiani.
Il contributo, pari a 200 euro, potrà essere impie-
gato per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e 
il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura 
culturale. 

REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda le famiglie di alunni:
- frequentanti la scuola secondaria di secondo gra-
do statali e paritarie;
- residenti a Gradara;
- con valore ISEE non superiore a €10.632,94;
- che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici 
erogati dalle pubbliche amministrazioni per le me-
desime finalità.

La domanda dovrà essere recapitata secondo una 
delle seguenti modalità: 
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso l’ingresso della sede 
comunale in apposito contenitore
- per telefono 0541 823936 – solo se impossibilitati 
ad utilizzare le modalità indicate

La domanda deve essere presentata

ENTRO IL 18 MAGGIO 2020

Per info: - Rag. Enrica Giommi tel. 0541/823905
E-Mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it
sito internet: www.comune.gradara.pu.it



AUTISMO
Contributi economici alle famiglie

Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di contributi economici 
alle famiglie con persone con disturbi dello spettro 
autistico.
La domanda di contributo, redatta su apposito mo-
dello, dovrà pervenire:
- alla mail:  protocollo@comune.gradara.pu.it
- alla pec: comune.gradara@emarche.it 

La domanda deve essere presentata

ENTRO IL 09 MAGGIO 2020

SPESE AMMISSIBILI
Sostenute nel periodo
01/04/2019 – 31/03/2020 per Terapia/interventi/
supervisione cognitivo- comportamentali - Tera-
pia Logopedica

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Certificazione medica - Fotocopia documento d’i-
dentità - Copia delle spese sostenute

Per informazioni, bando integrale e modulistica 
rivolgersi a:
Rag. Enrica Giommi tel. 0541/823905
E-Mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it
sito internet: www.comune.gradara.pu.it 

ASILO NIDO A.S. 2020/2021

Sono aperte le iscrizioni per i servizi di asilo nido
“La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
“Millestorie” con sede a Colombarone (PU)

La domanda deve essere presentata

DAL 01 AL 31 MAGGIO 2020

Per info: - Dott.ssa Carmen Pacini tel. 0541/823905

PROROGA VALIDITÀ DEI 
DOCUMENTI DI  IDENTITÀ

Si comunica che è stata fatta una ulteriore proroga 
di validità dei documenti di riconoscimento.
Tutte le carte d’identità con scadenza successiva al 
31 Gennaio hanno la proroga al 31 Agosto 2020.

UFFICI COMUNALI

Si comunica che alla luce dell’emanazione delle 
disposizioni nazionali e regionali al fine del conte-
nimento della diffusione del coronavirus, gli Uffici 
Comunali ricevono solo su appuntamento e per ur-
genze non differibili.
Centralino: 0541/823901
Servizi demografici: 0541/823936-05-39-04
Affari generali e segreteria: 0541/823932-40-21
Ragioneria: 0541/823920-09-08
Ufficio Tecnico-Urbanistica: 0541/823926-27-28
Polizia Municiale: 320/4309527 - 0541/954507

UN CASTELLO A COLORI

Il Centro per le Famiglie di Gra-
dara ha portato a casa di tutti i 
bambini fra i 0 e i 10 anni un pic-
colo kit di album da disegno e co-
lori. Con i disegni che i bambini 
faranno a tema “UN CASTEL-
LO A COLORI” verrà realizzata 
una mostra e un piccolo concorso. Per partecipare 
al concorso basta realizzare un disegno con tecnica 
libera. Sul retro del disegno deve essere indicato 
nome, cognome, età e recapito telefonico.

Il termine ultimo è il 30 Maggio.
Il premio per i 10 vincitori sarà uno zainetto Bran-
dina, gentilmente concesso dal designer Mar-
co Morosini. Per la consegna dei disegni potrete 
mandare un messaggio o una mail a questi reca-
piti, passeremo noi a riprenderli. Tel. 3494633800 
- centrofamigliegradara@gmail.com

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

Tel. 0541 823904
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