URP INFORMA - AGOSTO 2015
Notizie, Servizi, Opportunità


Scarica l’APP cityuser! E resta aggiornato su tutto ciò che accade a Novellara.



Sabato 15 agosto chiusura uffici comunali.



Ultime date per iscriversi al campo giochi estivo dal 31/08 al 11/09.



I primi di settembre iniziano le iscrizioni al doposcuola per l’a.s. 2015-2016.



Sono in scadenza le carte d’Identità rilasciate dall’ 1 agosto al 31 agosto 2005. Non farti
cogliere impreparato ti chiederemo anche la disponibilità alla donazione degli organi a fine
vita. Consulta l’orario di apertura dell’URP e le modalità di rinnovo.



Contrassegno di parcheggio per disabili: dal 15/09 i nuovi tesserini in formato europeo
sono obbligatori.



Tassa rifiuti e occupazione suolo pubblico: ecco le
locale.



Rilascio del marchio Slot freE-R: adesione al Piano integrato per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico.



Lavori al “Birillo” e all’”Arcobaleno”: in programmazione ad agosto interventi di
manutenzione ordinaria.



Allarme incendi: le modalità più tempestive per segnalare gli incendi.



Cittadini stranieri: i nuovi limiti di reddito per restare sul territorio nazionale.



Mediatori culturali. Consulta i giorni e gli orari di ricevimento.



SPID – identità digitale: le pubbliche amministrazioni aprono in rete i propri servizi ai
cittadini.



Cremazione: come far valere le proprie volontà di fine vita.



Emiliano-romagnoli nel mondo: scopri
bandi e i concorsi ancora aperti.



Congedi parentali: ecco le nuove misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro.



DarVoce: condizioni bancarie agevolate per le associazioni e tante informazioni sull’accesso
ai bandi per i contributi.



Gruppo “Appartamento”: aspettiamo te! Vieni a trovarci!



Estate a 4 zampe: non abbandonarmi! E ricorda che l’abbandono di animali è un reato!



Pausa estiva per il mercatino dell’antiquariato. L'appuntamento è rinviato alla prima
domenica di settembre.



Cinema in Rocca programmazione 2015 (in caso di maltempo la proiezione si sposta in
teatro).



Archivio digitale di storia locale: 50 min di storia locale a disposizione del pubblico in un
dvd.



Archivio storico: segui le tracce di storia… Neve ai monti, pioggia al piano.

riduzioni a sostengo del commercio

le iniziative di interscambio, di collegamento, i

Altri appuntamenti ed eventi a Novellara


Mercato Settimanale, ogni giovedì per tutto l'anno: vieni al mercato con la corriera!



Tutti i venerdì dalle 16.00 alle 19.30 Mercato della nostra terra, Corso Garibaldi e piazzetta
Borgonuovo.



15 – 16 agosto: festa dei volontari della frazione di Santa Maria e San Giovanni, Palestra
di San Giovanni



29 – 30 agosto: Grill and Wine Festival, Piazza U. d’Italia

