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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 89 LUGLIO/AGOSTO 2020 a cura di Carmen Pacini

FONDO SOCIALE PER 
L’AFFITTO - ANNO 2020

Si informa che sono aperti i termini per la presen-
tazione delle domande per la concessione di con-
tributi  economici integrativi per il pagamento del 
canone di locazione ai sensi della legge n. 431/1998.
La domanda di contributo, redatta su apposito 
modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Gradara

ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2020

INFO, bando integrale e modulistica rivolgersi a:
Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali
Responsabile Dott.ssa Carmen Pacini 
tel. 0541/823936-04
sito internet: www.comune.gradara.pu.it

Interventi di sostegno al 
pagamento dell’AFFITTO per 
MOROSITA’ INCOLPEVOLE 
Si informa che sono aperti i termini per la presen-
tazione delle domande per la concessione di con-
tributi economici per il pagamento del canone di 
locazione. 

MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Destinatari del beneficio sono nuclei familiari 
destinatari dell’intimazione di sfratto per moro-
sità incolpevole dovuta alla perdita o consistente 
riduzione della capacità reddituale. 

MOROSITA’ COVID-19
Destinatari del beneficio sono cittadini che, pur 
non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi 
di sfratto, hanno subito in ragione dell’emergenza 
Covid19, una perdita del proprio reddito ai fini IR-
PEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 
2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno pre-
cedente.

INFO, bando integrale e modulistica rivolgersi a:
Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali
Responsabile Dott.ssa Carmen Pacini 
tel. 0541/823936-04
sito internet: www.comune.gradara.pu.it

BONUS IDRICO INTEGRATO
(BONUS ACQUA) per l’anno 2020

Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di agevolazioni tariffarie 
per la spesa per il servizio idrico integrato erogato 
da Marche Multiservizi. La richiesta di agevolazio-
ne, redatta su apposito modello, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Gradara

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020

CASTELLO A COLORI

Martedì 4 Agosto presso la Casa del 
Gufo è stata effettuata la premiazione 
dei disegni più significativi. La mostra 

“Un castello a Colori” è attualmente visibile pres-
so gli Uffici Comunali al piano terra.
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BONUS VACANZE

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative pre-
viste dal “Decreto Rilancio” e offre un contributo 
fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alber-
ghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed 
& breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso 
dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei fa-
miliari con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo del 
bonus sarà modulato secondo la numerosità del 
nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da 3 o più persone
- 300 euro da 2 persone
- 150 euro da 1 persona.

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclu-
sivamente in forma digitale. Per ottenerlo è neces-
sario che un componente del nucleo familiare sia 
in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’I-
dentita Elettonica). Al momento della richiesta del 
bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali 
SPID e successivamente fornire l’Isee.

Per info: https://www.agenziaentrate.gov.it/porta-
le/web/guest/bonus-vacanze1

BONUS VACANZE 
REGIONE MARCHE

La Regione Marche eroga un contributo di 50 € 
una tantum a ciascun cittadino marchigiano e mag-
giorenne, che dorma per almeno 2 notti in una pro-
vincia diversa da quella di residenza. 

La domanda per l’ottenimento del contributo va-
canza dovrà essere presentata sulla piattaforma 
telematica regionale (Siform), mediante imple-
mentazione di apposita modulistica con dati auto-
certificati e scansione della documentazione della 
spesa sostenuta per il pernottamento; le domande 
presentate verranno istruite in ordine cronologico 
di arrivo; i contributi assegnati saranno liquidati ai 
richiedenti sino a concorrenza delle risorse stan-
ziate.

Per info: www.regione.marche.it/Piattaforma210/
Turismo 

BORSE DI STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

proroga termini

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 na-
tura culturale. 
La domanda deve essere presentata

ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2020
Per info: - Rag. Enrica Giommi tel. 0541/823905
E-Mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it
sito internet: www.comune.gradara.pu.it

TRASPORTO SCOLASTICO

Iscrizioni a.s. 2020/2021
La domanda di iscrizione al servizio comunale, 
debitamente compilata, dovrà essere consegnata 
all’ufficio protocollo

ENTRO IL 31 AGOSTO 2020
Coloro che hanno utilizzato il servizio scuolabus 
nell’anno scolastico 19/20 saranno riconfermati au-
tomaticamente per il nuovo anno scolastico, men-
tre la rinuncia al servizio deve essere comunicata 
su apposito modulo riconsegnando il tesserino.
RIMBORSO: La quota versata per il servizio di 
trasporto scolastico 2019/20 sarà rimborsata per il 
periodo non usufruito secondo le seguenti modalità:
- per gli alunni che NON usufruiranno del servizio 
nell’A.S. 2020/21 la quota sarà rimborsata;
- per gli alunni che continueranno ad utilizzare il 
servizio nell’A.S. 2020/21 la quota sarà decurtata 
dal relativo costo del servizio. Si procederà d’ufficio 
senza necessità di richiesta da parte della famiglia.

IL SERVIZIO SARA’ SOSPESO PER IL MESE 
DI SETTEMBRE

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

Tel. 0541 823904


