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CERTIFICAZIONE ON LINE 
E AUTOCERTIFICAZIONE

L’anagrafe diventa digitale!
Avviata la piattaforma per il rilascio dei certificati 
anagrafici on-line nel Comune di Gradara.

Un ulteriore passo verso l’innovazione della Pub-
blica Amministrazione è stato compiuto. Il Settore 
Servizi al Cittadino del Comune di Gradara, con il 
supporto dei  Sistemi Informativi e Statistici dell’U-
nione dei Comuni Pian del Bruscolo, ha attivato il 
servizio di “anagrafe on-line”, un’importante sem-
plificazione amministrativa che consente ai cittadi-
ni di richiedere autonomamente diversi certificati 
ottenendo immediatamente il documento. 

È ora attivo, dunque,  il portale delle certificazioni e 
visure anagrafiche raggiungibile dal sito www.comu-
ne.gradara.pu.it - servizi online che permette ai cit-
tadini residenti di visualizzare i propri dati, richie-
dere certificati e compilare autocertificazioni per 
se stessi e per i componenti del nucleo familiare. 

Ciascun cittadino può consultare i dati anagrafici 
che lo riguardano e stampare le relative certifica-
zioni direttamente on line.  Il certificato prodotto 
è provvisto di QRcode che ne certifica l’autenticità.

Attualmente il sistema più veloce e semplice per 
collegarsi è con SPID (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale) per accedere ai servizi della Pubblica 
Amministrazione.

Cosa devi fare per ottenere SPID
Devi essere maggiorenne e avere a disposizione:
- un documento italiano in corso di validità;
- la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale);
- e-mail e numero di cellulare personali.

Scegli tra i gestori di identità abilitati e registrati sul 
loro sito. La registrazione consiste in tre passaggi:
- inserisci i tuoi dati anagrafici;
- crea le tue credenziali SPID;
- effettua il riconoscimento scegliendo tra le moda-
lità offerte dal gestore.



ASILO NIDO A.S. 2021/2022

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 d’iscrizione deve essere compilata su 
apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio 
servizi educativi del Comune di Gradara oppure sca-
ricabile dal sito internet www.comune.gradara.pu.it. 
La domanda può essere presentata 

ENTRO IL 30 APRILE 2021

AUTISMO
Contributi economici alle famiglie

Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di contributi economici 
in favore di persone con disturbi dello spettro au-
tistico.

MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, redatta su apposito mo-
dello potrà pervenire:
- alla mail:  protocollo@comune.gradara.pu.it
- alla pec: comune.gradara@emarche.it
- consegnata a mano all’ufficio prorocollo dal lun al 
ven dalle 8.30 alle 13.30 
La domanda può essere presentata 

ENTRO IL 10 MAGGIO 2021

SPESE AMMISSIBILI
Sostenute nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 
per:
- Terapia/interventi/supervisione a orientamento 
cognitivo- comportamentale
- Terapia Logopedica
- Terapia psicomotoria

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- Certificazione medica della diagnodi d’autismo
- Progetto educativo/riabilitativo
- Copia delle spese sostenute
- Fotocopia documento d’identità

BORSE DI STUDIO 
A.S. 2020/2021

Si informa che la Regione Marche eroga borse di stu-
dio a favore degli studenti marchigiani.

VALORE
Il contributo, pari a 200 euro, potrà essere impiega-
to per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il 
trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura cul-
turale. 

REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda le famiglie di alunni:
- frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 
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.

MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, redatta su apposito mo-
dello potrà pervenire:
- alla mail:  protocollo@comune.gradara.pu.it
- alla pec: comune.gradara@emarche.it
- consegnata a mano all’ufficio prorocollo dal lun al 
ven dalle 8.30 alle 13.30 
La domanda può essere presentata

ENTRO IL 18 MAGGIO 2021

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



BONUS DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA (DDI)

La Regione Marche ha aperto un bando per la con-
cessione di un contributo a fondo perduto ad ogni 
nucleo familiare con figli studenti per l’acquisto di 
un PC portatile o fisso. 

VALORE
Il Bonus è di Euro 600,00 per l’acquisto di un PC 
portatile o di Euro 570,00 per l’acquisto di un PC 
fisso.

DESTINATARI
Nuclei familiari in possesso dei requisiti di seguito 
indicati:
• residente nella Regione Marche;
• in possesso di una attestazione ISEE con valore 
minore o uguale ad euro 18.000,00 (ISEE 2021);
• avere nel proprio nucleo familiare almeno un fi-
glio studente presso scuola primaria o secondaria 
di 1° o 2° grado, sia statale che paritaria, o percorsi 
di IeFP di competenza regionale), o di un percorso 
di istruzione terziaria offerto dalle Università, dalle 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale 
e Coreutica (AFAM), dagli Istituti Tecnici Superio-
ri (ITS), inclusi i percorsi di istruzione e formazio-
ne tecnica superiore IFTS.

MODALITÀ E TERMINI DELLA DOMANDA
La domanda va compilata e presentata esclusiva-
mente per via telematica all’indirizzo internet:
https://siform2.regione.marche.it/
Insieme alla domanda va presentata l’Attestazione 
ISEE.
La domanda può essere presentata

ENTRO IL 10 GIUGNO 2021

INFORMAZIONI
www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Bandi 

NUMERO UNICO 
EMERGENZA EUROPEO - 112

Dal 30 Marzo 2021 sarà operativo anche nella Pro-
vincia di Pesaro e Urbino il N.U.E. (Numero Unico 
di Emergenza Europeo). Componendo il 112 si en-
trerà in contatto con la Centrale unica di risposta 
che gestisce le richieste di emergenza smistandole, 
a seconda della situazione, ai Carabinieri (112), alla 
Polizia (113), alla Capitaneria di Porto (1520), ai 
Vigili del fuoco (115)e al Soccorso Sanitario (118), 
le cui numerazioni restano comunque attive.

GIORNATA DEL DONO

Il Comune di Gradara in collaborazione con Onlus 
Gulliver partecipa alla Giornata del Dono con una 
raccolta di beni di prima necessità da donare alle 
famiglie bisognose.

SABATO 24 APRILE 2021

COSA DONARE:
Pasta, riso, scatolame, olio, farina, biscotti, latte 
lunga conservazione, carta igienica, spazzolini da 
denti e dentifricio, saponi e shampoo, abiti usati in 
buono stato da adulto e bambino

DOVE DONARE dalle 8.30 alle 18.30:
- Raccolta generi alimentari - Conad Gradara
- Raccolta di mobili ed elettrodomestici - Piazzale 
Corte malatestiana (di fronte alla ferramenta)
- Raccolta di indumenti e vestiti usati - Bottega del 
Sorriso Parrocchia San Giuseppe

Vi accoglieranno i 
volontari nel rispetto 
delle normative di si-
curezza Covid-19.
Si ringrazia per la 
collaborazione: Pro-
tezione Civile - Auser 
Gradara - Bottega del 
Sorriso - Avis

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

Tel. 0541 823904



ADDETTI AL MONTAGGIO 
MECCANICO
Randstad Technical di Pesaro ricerca addet-
ti al montaggio meccanico da inserire pres-
so importante azienda del territorio, settore 
metalmeccanico. Si offre contratto iniziale di 
somministrazione con possibilità di proro-
ghe. Sede di lavoro: Gradara (PU). Orario su 
turni 6:00-13:30 e 13:45-21:15
TEL: 0721-1545555 - pesaro@randstad.it

RILEVATORI PER LE INDAGINI 
STATISTICHE REGIONE MARCHE
La Regione Marche vuole aggiornare l’elen-
co dei soggetti ritenuti idonei a svolgere la 
funzione di rilevatore statistico nelle indagini 
svolte dalla Regione Marche.
Requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno stato membro 
UE;
- maggiore età;
- assenza di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso organismi pubblici o privati;
- non aver riportato condanne penali;
- essere in possesso di laurea o diploma di 
scuola secondaria superiore;
- comprovata preparazione informatica o te-
orico-pratica attestata secondo le indicazioni 
presenti sul bando.
L’iscrizione all’elenco è effettuata esclusiva-
mente con modalità telematiche attraverso 
procedure on line attivata sul sito:
https://rilevatorisistar.regione.marche.it/

PERSONALE
per lavori in vigna da aprile a settembre, 
lavoro stagionale agricolo, full time o part 
time presso azienda vitivinicola nel parco 
naturale del Monte San Bartolo
requisiti: automuniti, disponibilità minima 
30 giorni, residenza in zona
recapito: inviare CV in pdf esclusivamente 
via email a: info@fattoriamancini.com  con 
oggetto “ricerca lavoro in vigna”

BANCONISTA
per servizio aperitivi in vigna, presso azien-
da vitivinicola in Pesaro (Parco naturale del 
monte San Bartolo). Contratto di lavoro sta-
gionale. Orario di lavoro: un turno
Requisiti: automuniti, disponibilità dal 15 
maggio al 5 settembre 2021.
recapito: inviare curriculum esclusivamente 
via e-mail a info@fattoriamancini.com

CUOCO
per servizio aperitivi in vigna, presso azien-
da vitivinicola in Pesaro (Parco naturale del 
monte San Bartolo). Contratto di lavoro sta-
gionale. Orario di lavoro: un turno
requisiti: automuniti, disponibilità dal 15 
maggio al 5 settembre 2021.
recapito: inviare curriculum esclusivamente 
via e-mail a info@fattoriamancini.com

AIUTO CUOCO
per servizio aperitivi in vigna, presso azien-
da vitivinicola in Pesaro (Parco naturale del 
monte San Bartolo). Contratto di lavoro sta-
gionale. Orario di lavoro: un turno
requisiti: automuniti, disponibilità dal 15 
maggio al 5 settembre 2021.
recapito: inviare curriculum esclusivamente 
via e-mail a info@fattoriamancini.com

ADDETTO AL BANCO/BARISTA
per gelateria e caffetteria a Gabicce Mare 
(PU), contratto stagionale
requisiti: minimo di esperienza e residenza 
preferibilmente a Gabicce o Cattolica
recapito: inviare Curriculum Vitae a tmgela-
teriagabicce@gmail.com

BACHECA OFFRO LAVORO


