Comune di Novellara
URP Informa – mese di febbraio 2018
Notizie, servizi, opportunità

Dal Comune
Aperture straordinarie Ufficio elettorale:
Venerdì 2 marzo dalle 9.00 alle 18.00
Sabato 3 marzo dalle 8.30 alle 18.00
Domenica 4 marzo (giorno delle elezioni) dalle 7.00 alle 23.00

Attenzione alla Tessera Elettorale Personale (TEP). Se risulta esaurito lo spazio per nuovi timbri
occorre riconsegnarla all’Urp e contestualmente chiedere il rilascio di una nuova Tessera.
Ci aiuti a migliorare? L'Istituzione "I Millefiori" promuove tre indagini di soddisfazione dei servizi
(servizi della Casa Protetta, servizi agli anziani, servizi Centri diurni). Puoi compilare i questionari e
imbucarli nell'apposito spazio presso la Sede di Via della Costituzione, 10/b oppure consegnarli
all'operatore del centralino presso l'Urp. Puoi anche spedirli all'indirizzo di posta elettronica:
millefiori@comune.novellara.re.it
Tracce di storia dall’archivio Storico… Il Carnevale di una volta: il carnevale del 1927 venne
considerato l’apice dei carnevali del ventennio fascista. L’anno prima un gruppo di ragazzi decise
che era giunto il momento di riproporre un grandioso corso mascherato, come si faceva alla fine
dell’Ottocento. Nella foto, tutte le informazioni tratte dal libro di Gian Paolo Barilli, “Cinque secoli di

Carnevale a Novellara”, vol. II

A Novellara attiva la banca dati delle D.A.T. (testamento biologico)
Il Comune di Novellara ha attivato la procedura di registrazione e deposito delle Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento (DAT) ai sensi della L. 219/2017. Chiedi informazioni all’Urp.
“Biotestamento” - glossario essenziale: all’indomani dell’approvazione in Senato che trasforma la
proposta sul testamento biologico in legge dello Stato, vi proponiamo un glossario per
comprendere meglio i termini della norma. Sul nostro sito aggiorneremo il procedimento mano a
mano che usciranno le disposizioni attuative.

Iscrizioni anno scolastico 2018-2019 per i nidi comunali
Le iscrizioni si aprono il 12 febbraio. Per informazioni clicca qui.

Scarica l’App Municipium. Notizie, eventi e servizi del Comune di Novellara; “allerta meteo” della
Protezione Civile oltre al servizio segnalazioni e reclami che invia le tue segnalazioni, idee e
proposte direttamente agli uffici competenti.
È tempo di ISEE… consulta il sito per conoscere quali sono i C.A.F. convenzionati con il Comune di
Novellara per le prestazioni correlate.

Variazione orari di apertura: l’Istituzione Millefiori rimarrà chiusa al pubblico il martedì. Gli uffici
pertanto saranno aperti al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Sale Slot e luoghi sensibili: la Giunta Comunale ha deliberato con delibera di giunta 192/2017 la
mappatura dei luoghi sensibili nel territorio del Comune di Novellara ai fini dell'applicazione della
L.R. 5/2013 in materia di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.
Bilancio demografico 2017: residenti, famiglie, cittadini stranieri… sono pubblicati sul sito del
Comune di Novellara tutti i dati relativi alla data del 31/12/2017.
Family card: il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che consentirà alle famiglie
numerose di godere di sconti dagli esercizi convenzionati.

Bandi, contributi e corsi di formazione
Corsi di formazione DarVoce: social media, organizzazione eventi di beneficenza…sono tanti i corsi
di DarVoce in partenza nei prossimi mesi. Qui l’elenco completo

Bonus nonni: il bonus prevede una detrazione per i nonni che supportano economicamente i nipoti
nelle spese sportive, scolastiche e universitarie.

Bonus verde 2018: nuova detrazione 36% che spetta a chi effettua spese sistemazione giardini
terrazzi balconi anche condominiali. Scopri come ottenerla
Comune di Reggio Emilia - Bando di gara per la procedura di dialogo competitivo per la
valorizzazione della città attraverso soluzioni per la smart city Per la prima volta un bando con
l`obiettivo di far emergere idee e progetti per valorizzare la città e accrescerne la qualità della vita
attraverso soluzioni innovative in campi diversi.
Bonus bebè 2018: come, dove e quando si presenta? Tutte le informazioni per chiedere il
contributo (fonte: guidafisco.it).

Dalla Provincia e dalla Regione
Raccolta fondi per Lentigione – La Provincia di Reggio Emilia sta raccogliendo fondi per le
popolazioni alluvionate di Lentigione e Brescello, per aiutarli nella lunga opera di ricostruzione e
restauro. Per sapere come donare, clicca qui
Istituzione URP Questura – si comunica che il 21 dicembre è stato istituito l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico della Questura di Reggio Emilia. Per contattarlo: urp.quest.re@pecps.poliziadistato.it

Borse di studio - Inps mette a disposizione delle borse di studio per i figli dei dipendenti pubblici,
per vacanze di studio all’Italia o all’Estero. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Fascicolo sanitario elettronico: una ‘carta d’identità della salute’ che racchiude tutta la storia clinica
e sanitaria di una persona, che permette di accedere online a tanti documenti e a tanti servizi.
Sarà indispensabile anche per le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (biotestamento).

Capitale italiana della cultura 2020: Parma, Reggio Emilia e Piacenza sono entrate tra le dieci
finaliste selezionate dal ministero dei Beni e delle attività culturali.

Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato: fino al 20/2/2018 sarà attiva la procedura di
revisione del registro attraverso il sistema informativo TeSeO per verificare la permanenza dei
requisiti di iscrizione al Registro.

Riforma terzo settore: il 21 dicembre scorso a Bologna si è tenuto un momento informativo sulle
tante novità portate dalla Riforma del Terzo Settore approvata nel 2017. Leggi qui il riassunto.

