Comune di Novellara
URP Informa – Gennaio 2019

Notizie, servizi, opportunità
Manifestazione di interesse per organizzazioni di volontariato. Vuoi utilizzare il tuo
tempo libero prestando un servizio al Comune? Candida subito la tua associazione!

Approvazione Bilancio: il 20 dicembre il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione 2019 – 2021 che non prevede aumenti tariffari o di imposte per i cittadini.

Sostituzione contatori elettrici da parte di e-distribuzione: da lunedì 3 dicembre 2018 è
partita la sostituzione dei contatori elettrici da parte di e-distribuzione. IMPORTANTE: per
questo intervento gli operatori non dovranno chiedere alcun compenso agli utenti, non sarà
necessario firmare alcun modulo e non verrà proposto alcun cambio di contratto.
Tracce di storia dall’archivio Storico: Furto alla Cassa di Risparmio. Dalle notizie di
fatti novellaresi tratte dall’opuscolo di F. Pietramaggiori “60 anni e sei mesi di storia di
Novellara”, Ed. Pietramaggiori 1971.

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.

Iscrizioni alle scuole per l’infanzia fino al 31/1/2019 sono aperte le iscrizioni alla Scuola
dell’infanzia comunale “Arcobaleno”, alla Scuola dell’infanzia statale “Il Girasole”, alle Scuole
parrocchiali paritarie “Lombardini” e “S.Maria” per le bambine e i bambini nati negli anni 2016,
2015, 2014.
Contributo alla mobilità casa-lavoro per persone disabili
Il bando scadrà il 30/06/2019 ed è valido per le spese sostenute nel 2018
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.

Sportelli sociali in frazione - Variazione orari da giugno 2018 sono attivi due nuovi
sportelli a Santa Maria e a San Bernardino
Raccolta organico: Attenzione alla sospensione di un passaggio settimanale nei tre mesi
invernali.
EUROPA - Sportello unico digitale: in vigore il regolamento europeo - È entrato in
vigore il Regolamento europeo 2018/1724 che istituisce lo Sportello Unico Digitale.
Lo Sportello faciliterà l'accesso online alle informazioni, alle procedure amministrative e ai
servizi di assistenza per i cittadini che vogliono trasferirsi, studiare o aprire una propria attività
in
un
Paese
dell’Unione
europea
diverso
da
quello
di
residenza.
Cliccare qui per leggere il regolamento.

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Il portale “Sister-Hub” nasce nell'ambito del piano
regionale multi-azione FAMI Casp-ER, dedicato all'integrazione dei cittadini stranieri in Emilia
Romagna. La piattaforma è divisa in 5 aree principali (Salute, Lavoro, Titoli di soggiorno,
Prestazioni sociali e anagrafe, Formazione professionale e titoli di studio). Un'ulteriore sezione è
dedicata ai prodotti multimediali. Rivolto soprattutto agli operatori della PA e del Terzo settore,
Sister-Hub è uno strumento di supporto specialistico aggiornato sui temi di interesse per i
migranti.

