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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 102 OTTOBRE 2021 a cura di Carmen Pacini

BUONI SPESA
Il Comune di Gradara eroga voucher per acquisto di 
generi alimentari e beni di prima necessità.

DESTINATARI
Nuclei familiari in condizione di fragilità economica, 
determinata dalle misure restrittive adottate per evitare 
il diffondersi del Covid-19, ed in particolare: 
a)     nuclei familiari privi di reddito: al momento della 
presentazione della domanda nessun componente per-
cepisce reddito derivante da qualsiasi natura;
b)        nuclei familiari che percepiscano un reddito di 
qualsiasi natura, inferiore a: 
         

2. titolari di conti correnti bancari o postali con dispo-
nibilità pari o inferiore a € 10.000,00 alla data del 30 
Settembre 2021;
3. attestazione ISEE incorso di validità inferiore a € 
20.000,00. Coloro che non sono in possesso dell’ISEE pos-
sono presentare la domanda ma accedono al contributo 
solo se vi sono risorse disponibili dopo l’assegnazione.

VALORE
I buoni spesa del va-
lore di € 20 ciascu-
no vengono erogati 
secondo le seguenti 
modalità:

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su apposito modulo dovrà pervenire:
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso lo “Sportello al Cittadino”

ENTRO IL 29 OTTOBRE 2021

FONDO SOCIALE PER 
L’AFFITTO - ANNO 2021

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

ENTRO IL 19 NOVEMBRE 2021
Modalità
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’ufficio protocollo
- spedita con raccomandata A.R. al Comune di Gradara 
- Via Mancini, 23 61012 Gradara

NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

1 componente € 160,00

2 componenti € 220,00

3 componenti € 280,00

4 e più componenti € 340,00



BONUS CAREGIVER
Al via il nuovo avviso pubblico per i caregiver familiari: 
c’è tempo fino al 2 novembre per chiedere i contributi 
2021. Le risorse – pari a 1.200€ a beneficiario - rispon-
deranno alle esigenze di caregiver che assistono perso-
ne con disabilità gravissima. 

REQUISITI ASSISTITI:
- deve essere in possesso del riconoscimento della di-
sabilità gravissima attestata dalla Commissione Sanita-
ria Provinciale di Pesaro, dell’Area Vasta 1, nell’ambito 
dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con il 
Fondo Nazionale per le non autosufficienze – FNA;
- deve aver beneficiato del contributo a favore della 
disabilità gravissima nell’annualità 2021 di cui all’Av-
viso Pubblico dell’ATS1, pubblicato il 15/01/2021, ed 
afferente i comuni dell’ATS1: Gabicce Mare - Gradara 
- Mombaroccio - Montelabbate - Pesaro - Tavullia – 
Vallefoglia;
- deve essere in vita alla data di presentazione della do-
manda.

REQUISITI DEL CAREGIVER:
- deve prestare assistenza nell’abitazione dell’assistito in 
maniera continuativa, prevalente e globale;
- deve essere in possesso di ISEE 2021 (DSU) ORDINA-
RIO entro il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su apposito modulo dovrà pervenire:
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso lo “Sportello al Cittadino”

ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2021

BORSE DI STUDIO 2020/21

Si comunica che l’erogazione delle Borse di Studio 
2020/21 già assegnate avverrà presumibilmente entro 
fine 2021 / inizio 2022.
Per restare aggiornati sulle tempistiche e modalità si 
consiglia di accedere al sito:
www.iostudio.pubblica.istruzione.it 
nella sezione “Borse di Studio”

ORTI SOCIALI
Sono aperte le iscrizioni per la formazione della gra-
duatoria degli aspiranti all’assegnazione di orti sociali. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su apposito modulo dovrà pervenire:
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso lo “Sportello al Cittadino”

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021
Gli orti sociali sono messi a disposizione delle seguenti 
tipologie di cittadini:
- orti per la terza età (65 - 85 anni)
- orti per cittadini (18 – 64 anni)
- orti per le scuole
- orti per le associazioni

ISCRIZIONE MENSA
SCOLASTICA

Con decorrenza dall’anno scolastico 2021/2022 i paga-
menti relativi ai servizi educativi devono essere effet-
tuati attraverso la piattaforma digitale PagoPA per que-
sto è necessario effettuare l’iscrizione al servizio scelto.
Pertanto, tutti gli alunni che usufruiscono del servizio 
mensa (scuola primaria tempo pieno e scuola dell’in-
fanzia) devono effettuare l’iscrizione on-line, secondo 
le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
Accedere, con lo SPID, al link 
https://gradaraservizieducativi.egovpu.it/sicare/benve-
nuto.php
Dopo l’accesso cliccare su “nuova domanda per i servizi 
scolastici” e successivamente su “nuova domanda”.

La domanda di iscrizione al servizio è da effettuare en-
tro il 

30 OTTOBRE 2021
Per chi necessita di assistenza un operatore sarà disponi-
bile presso il Comune nei seguenti giorni: 20/21/27/28 
ottobre 2021 dalle ore 9.00 – 12.00



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 2021
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso 
del titolo di studio non inferiore al Diploma di Istru-
zione secondaria di secondo grado.  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 2021
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata all’assol-
vimento degli obblighi scolastici.  La domanda dovrà 
essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso 
l’ufficio comunale. Per informazioni tel 0541/823905

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

3-4 Ottobre 2021
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

RISULTATI:
Sezione   1 2 3 Totale
Filippo Gasperi  575 642 530 1747
Voti Validi  575 642 530 1747
Schede Nulle  29 24 19 72
Schede Bianche  22 24 13 59
Voti Contestati  0 0 0 0
Voti Nulli  0 0 0 0

Sezione   1 2 3 Totale
Bulzinetti Angela 26 33 36 95
Buscaglia Matteo 10 12 14 36
Calesini Barbara 6 7 6 19
Del Magna Eleonora 5 13 8 26
Del Prete Marianna 2 3 4 9
Denti Arianna  21 17 48 86
Lavanna Roberto 27 12 8 47
Lenti Thomas  118 157 79 354
Mammarella Federico 45 52 16 113
Petrella Angelo  14 12 8 34
Rossini Marino  9 25 13 47
Sanchini Silvia  8 13 7 28

COS’E’ LO SPID e 
COME SI OTTIENE

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chia-
ve di accesso ai servizi digitali delle amministrazioni 
locali e centrali. Un’unica credenziale (username e pas-
sword) che rappresenta l’identità digitale e personale 
di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica 
Amministrazione per utilizzare in maniera personaliz-
zata e sicura i servizi digitali.

Per attivare lo Spid occorre avere:
• un documento di riconoscimento italiano
• la tessera sanitaria o il codice fiscale
• un indirizzo email
• un numero di cellulare
Per richiedere lo Spid accedi al sito www.spid.gov.it

Per chi necessita di assistenza per ottenere lo SPID può 
rivolgersi all’ufficio postale di Gradara previo appunta-
mento. 
L’appuntamento si richiede con le seguenti modalità:
- con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio 
smartphone il numero 3715003715.
Il cliente dovrà avviare una chat e un operatore virtua-
le di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le va-
rie opzioni disponibili come ad esempio per SPID, la 
prenotazione del ticket. Per ricercare l’Ufficio Postale 
in cui si vuole prenotare un ticket, l’utente può digitare 
manualmente l’indirizzo oppure utilizzare la geoloca-
lizzazione e condividere la propria posizione in chat. In 
entrambi i casi, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale 
più vicino in cui prenotare il ticket
- oppure scaricando l’APP Ufficio Postale o l’APP Banco 
Posta

NOTIFICHE APP IO
E’ stato attivato il servizio di notifiche per il Comune di 
Gradara sull’APP IO.
Le notifiche abilitate riguardano i seguenti servizi:
- Apertura pratiche anagrafiche
- Chiusura pratiche anagrafiche
- Preavviso rigetto pratica anagrafica
- Comunicazione Carta Identità in scadenza
- Comunicazione di rilascio Tessera Elettorale
- Nomina scrutatori

Per accedere all’App IO è necessario munirsi di SPID e 
scaricarla sul proprio cellulare.

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

Tel. 0541 823904



OPERATORE MACCHINA A CONTROL-
LO NUMERICO
presso azienda metalmeccanica di Gabicce 
Mare, full time, contratto a tempo determinato 
con possibilità di indeterminato
recapito: 0541/831640 - beb.amministrazione@
gmail.com 

ASSISTENTI FAMILIARI
l’Ambito Territoriale di Pesaro ricerca Assistenti 
familiari per fornire cura ed assistenza per i bi-
sogni primari (come lavarsi, vestirsi, compagnia, 
sorveglianza, aiuto domestico etc) alle persone 
che hanno bisogno di aiuto nella gestione delle 
attività quotidiane
recapito: 0721/387444 - sportelloassistentifami-
liari@comune.pesaro.pu.it

PROGRAMMATORE CAM
presso azienda metalmeccanica di Vallefoglia 
per potenziamento ufficio tecnico, full time
requisiti: diplomati, conoscenza programma 
Mastercam, anche breve esperienza nel ruolo, 
voglia di imparare
recapito: inviare CV ad amministrazione@tor-
neriametalli.com

OPERAIO GENERICO
per frantoio oleario a pochi Km da Pesaro cen-
tro, contratto stagionale a tempo determinato 
(ottobre - novembre) full time
requisiti: disponibilità immediata, predisposi-
zione al contatto con il pubblico per poter dare 
informazioni alle richieste dei clienti, automuni-
ti, ottima conoscenza della lingua italiana, prefe-
ribilmente ragazzo
recapito: inviare Curriculum Vitae a cv.franto-
io@libero.it

EDUCATORE/TRICE
presso il Centro di Aggregazione Dirinvagò 
(Trebbiantico-PU), a tempo determinato con 
contratto di apprendistato, dal lunedì al venerdì 
dalle 15,30 alle 19,30
requisiti: laurea in scienze dell’educazione o del-
la Formazione, età fino a 29 anni compiuti, pre-
feribilmente con un minimo di esperienza
recapito: inviare CV a sdellachiara@libero.it tel. 
349-8700497

EDUCATORE/TRICE
presso nido d’infanzia a Tavullia (PU), a tempo 
determinato finalizzato ad inserimento definiti-
vo, part time su turni diurni da lunedì a venerdì
requisiti: laurea in scienze dell’educazione e for-
mazione classe L-19, gradita esperienza pregres-
sa nella mansione
recapito: inviare CV a Dott.ssa Elisa Catacchio  
coordinatorepdb@codess.org

IMPIEGATO/A
in ufficio spedizioni - logistica presso industria 
chimica, a tempo determinato, full time, Villa 
Fastiggi (PU)
requisiti: esperienza pregressa, doti relazionali e 
organizzative, conoscenza del pacchetto office e 
sistemi informatici e della lingua inglese (parlata 
e scritta)
recapito: inviare CV a pignottisilvio@xanitalia.it

RAGIONIERA/E
e addetto alla contabilità ordinaria e semplifi-
cata, gestione ritenute d’acconto presso Centro 
elaborazione dati contabili, a tempo indetermi-
nato e full time, previo periodo di prova. Sede 
in Pesaro.
requisiti: conoscenza word, excel e contabilità
recapito: tel. 0721-259108 callisto@obiettivoa-
zienda.it

BARISTA
presso bar pasticceria in centro a Pesaro per la-
voro full time con contratto di apprendistato
requisiti: età 18-24 anni, preferibilmente con 
esperienza
recapito: tel. 0721 32457  349-5802565 oppure 
339-6654871

Le ditte e imprese di Gradara e dintorni possono 
comunicare la ricerca di personale presso lo Spor-
tello Servizi al Cittadino del Comune di Gradara. 
Gli annunci di ricerca personale verranno ag-
giunti a quelli dei Centri per l’impiego della zona 
e esposti nella bacheca all’ingresso del Comune. 
La bacheca verrà aggiornata settimanalmente 
con le offerte di lavoro così da poter essere  fruibi-
le a tutti i Gradaresi. Inviare gli annunci a:
E-mail: sandra.franco@comune.gradara.pu.it - 
Tel.: 0541 823936

BACHECA OFFRO LAVORO


