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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 91 OTTOBRE 2020 a cura di Carmen Pacini

PULIAMO IL MONDO

Domenica 25 Ottobre 2020 ore 9.30
INSIEME DALLA PARTE DELL’AMBIENTE!
Una giornata dedicata alla pulizia del nostro territorio 
in contemporanea in tutte le frazioni.
I ritrovi saranno presso:
- Santo Stefano (Chiesa)
- Granarola (parco)
- Pieve Vecchia (campetto) 
- Fanano (circolo)
- Gradara (parco via Bologna)
Ad ogni volontario verrà dato un kit con guanti, cappel-
lino, pettorina e maglietta.

LIBRI DI TESTO A.S. 2020/21

La Regione Marche eroga un contributo economico, 
tramite i Comuni, per sostenere la spesa per l’acquisto 
dei libri di testo.

DESTINATARI
Possono presentare domanda le famiglie di alunni:
frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo 
grado; residenti a Gradara; con valore ISEE del nucleo 
familiare non superiore a € 10.632,94. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata presso l’ufficio co-
munale entro il 

20 NOVEMBRE 2020
Alla domanda occorre allegare la documentazione re-
lativa all’acquisto dei libri (scontrini, ricevute, ecc) e 
attestazione ISEE. 

GARANZIA GIOVANI AZIONE 5

Si informa che sono aperti i termini per la presentazio-
ne delle domande per TIROCINI EXTRA-CURRICU-
LARI retribuiti (€ 500,00 mensili) della Nuova Garan-
zia Giovani  a favore di giovani con un età compresa dai 
18–29 anni e con i seguenti requisiti:
• disoccupazione ai sensi del D.Lgs.n.150/2015 e s.m.i.
• non frequenza di regolari corsi di studi e formazione 
professionale
• non frequenza di corsi per il mantenimento dell’iscri-
zione ad ordini professionali e di aggiornamento 
• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare 
e/o extracurriculare

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE:
al Centro per l’Impiego Job Lavoro, Via Luca della Rob-
bia n.4 – Pesaro.
PER APPUNTAMENTO: 
0721/6303908 - 6303964 - 6303953 - 6303928
INFO E MODULISTICA: 
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garan-
zia-Giovani

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Settore Servizi al Cittadino – Servizi Sociali
Assistente Sociale Dott.ssa Stefania Vicentini 
0541.823907



ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desidera-
no essere iscritti all’Albo delle persone idonee all’Uffi-
cio di Presidente di seggio elettorale, istituito presso la 
cancelleria della Corte di Appello, dovranno presentare 
domanda al Sindaco entro il 

31 OTTOBRE 2020
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata all’assolvi-
mento degli obblighi scolastici. 
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli 
disponibili presso l’ufficio comunale. 
Per informazioni tel 0541/823905

ALBO SCRUTATORI 

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano 
essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio 
di scrutatori di seggio elettorale, dovranno presentare 
domanda al Sindaco entro il 

30 NOVEMBRE 2020
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata all’assolvi-
mento degli obblighi scolastici. 
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli 
disponibili presso l’ufficio comunale. 
Per informazioni tel 0541/823905

BORSE DI STUDIO

Si comunica che il Ministero dell’istruzione ha notifica-
to che è stato prorogato al 

30 NOVEMBRE 2020
il termine entro il quale le famiglie potranno recarsi 
presso gli uffici postali per riscuotere il beneficio asse-
gnato.

RISULTATI ELEZIONI

REFERENDUM:
Sì - 1711 voti - 77,39% No - 500 voti - 22,61%
REGIONALI:
Partito Democratico  517 voti      33,48%
Lega    488 voti      28,77%
Movimento 5 stelle  220 voti      12,97%
Meloni per le marche  189 voti      11,14%
Forza Italia   66 voti      3,89%
Comunista!   45 voti      2,65%
Rinasci Marche   39 voti      2,30%
Marche coraggiose  23 voti     1,36%
Libertà di scelta   18 voti     1,06%
Dipende da noi    17 voti     1,00%
Italia viva    17 voti      1,00%
Il centro    15 voti     0,88%
Unione di centro   11 voti     0,65%
Mangialardi Presidente   10 voti     0,60%
Vox Italia Marche   10 voti     0,60%
Movimento per le Marche 10 voti     0,59%
Civitas Civici   1 voti     0,06%
Riconquistare l’Italia  0 voti     0,00% 

Interventi di sostegno al 
pagamento dell’AFFITTO per 

MOROSITA’ INCOLPEVOLE 

Si informa che sono aperti i termini per la presentazio-
ne delle domande per la concessione di contributi eco-
nomici per il pagamento del canone di locazione. 

MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Destinatari del beneficio sono nuclei familiari destina-
tari dell’intimazione di sfratto per morosità incolpevole 
dovuta alla perdita o consistente riduzione della capa-
cità reddituale. 

MOROSITA’ COVID-19
Destinatari del beneficio sono cittadini che, pur non es-
sendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, 
hanno subito in ragione dell’emergenza Covid19, una 
perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 
30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al mede-
simo periodo dell’anno precedente.
INTERVENTO CUMULABILE CON FONDO SO-
CIALE PER L’AFFITTO

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

Tel. 0541 823904


