Comune di Novellara
URP Informa – novembre 2017
Notizie, servizi, opportunità
Dal Comune

Carta d’Identità elettronica (CIE): dopo il 15 novembre, anche il Comune di
Novellara emetterà la Carta d’identità elettronica. Per maggiori informazioni sulle
caratteristiche e sulle modalità di richiesta, clicca qui.
Servizi Demografici - APERTURA RIDOTTA: Il giorno 14 novembre saranno
installate le apparecchiature per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.
Le postazioni anagrafiche saranno utilizzabili solo in occasione della apertura
pomeridiana e solo su appuntamento. Contattare urp@comune.novellara.re.it
SERVIZIO ELETTORIALE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZI CIMITERIALI
funzioneranno regolarmente.
Una scelta consapevole in comune Sono già 341 i donatori del Comune di
Novellara. Ricorda che anche con la carta d’identità elettronica potrai lasciare la
dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo
della Carta d’Identità. Per maggiori informazioni il referente dell’AIDO di Novellara è
presente allo sportello URP ogni terzo sabato del mese.
Bando morosità incolpevoli Scade il 18 novembre il termine per presentare
domanda per il bando destinato a famiglie che vedono improvvisamente diminuita la
propria capacità reddituale è possibile presentare domanda. Per maggiori
informazioni , clicca qui
Aperte le iscrizioni per Albo Scrutatori all'Ufficio Elettorale. È possibile
presentare domanda entro la fine del mese di Novembre 2017. Info presso l’Ufficio
Elettorale del Comune di Novellara o urp@comune.novellara.re.it – 0522 655417
Tracce di storia dall’Archivio: protagonista questo mese è Lo Spettacolo della
Natura, testo custodito nel fondo antico della biblioteca comunale, pubblicato nel
1765, di carattere naturalistico.
Borse di studio Avis: sabato 18 novembre in teatro a Novellara saranno
consegnate agli studenti delle classi quinte anno scolastico 2016/2017 degli istituti
"B.Russell" e "M.Carrara" le borse di studio elargite dalle AVIS dei comuni
dell’Unione Bassa Reggiana. La serata si concluderà con lo spettacolo “Il viaggio di
Annibale Barca, il Cartaginese”. Ingresso gratuito.
Corso di formazione per amministratori di sostegno Il corso, gratuito, inizierà
il 7 novembre e si terrà presso la sede del Comune di Novellara (Rocca dei
Gonzaga, Piazzale Marconi 1). E fornirà le competenze per ricoprire il ruolo di
amministratore di sostegno volontario. Per maggiori informazioni, clicca qui
Contributi per il sostegno all’affitto: Fino al 25 novembre 2017 è aperto il
bando pubblico per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Per informazioni su requisiti e modalità di presentazione della
domanda, clicca qui

Avviso di mobilità intercompartimentale tra enti soggetti a vincoli assunzionali per
la copertura di n. 1 posto vacante di esperto contabile, cat. D1, presso il Comune di
Novellara. Per ulteriori informazioni, clicca qui.
Giornata mondiale dei diritti del bambino – Sabato 18 novembre, presso la
biblioteca G. Marconi e presso l’URP, si celebrerà la giornata mondiale del bambino
con il banchetto del Telefono Azzurro, a cura di Proloco. Per informazioni
0522.655419
VARIAZIONE ORARI: A partire da gennaio 2018 servizio elettorale, stato civile,
leva e servizi cimiteriali osserveranno orari di apertura ridotta sino alla fine delle
elezioni politiche. Consulta i nuovi orari sul sito

Reperibilità polizia mortuaria: è online il calendario delle reperibilità di stato
civile della polizia mortuaria per l’anno 2017.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: quest’anno verrà celebrata
con lo spettacolo teatrale 12 volte Silvia, patrocinato dalla Regione Emilia
Romagna. Per informazioni su biglietti e prenotazioni, clicca qui.
Dalla Provincia e dalla Regione

Officine Reggiane La fiction sbarca a Reggio Emilia con Palomar, società di
produzione che realizza, tra le altre cose, la serie tv del “Commissario Montalbano”.

Difensore civico regionale: come contattarlo Il Difensore civico tutela i diritti
dei cittadini ricevendo i loro esposti e vigila sul buon andamento e l’imparzialità della
pubblica amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza,
efficacia ed equità.

Empori solidali: la Regione promuove gli Empori solidali, contro la povertà e lo
spreco di cibo. Gli empori già sono 16, ai quali se ne aggiungeranno 6 di prossima
apertura.
Quasi 16mila poveri bussano alle porte della Caritas. Per loro una risposta
concreta dalla Regione con il Reddito di solidarietà. Come funziona il Res e come
ottenerlo
Energie rinnovabili a Reggio Emilia La creazione di una Academy
aziendale orientata alla formazione, ricerca e sviluppo di soluzioni e tecnologie
innovative nei settori dell’energia e dell’ambiente da ospitare nel nascente Parco
Innovazione alle ex Officine Reggiane.
Teatro No Limits Un progetto per rendere accessibile il teatro anche a spettatori
non vedenti, ipovedenti e non udenti. progetto unico in Italia che consentirà agli
utenti di riferimento di accedere pienamente all'intera stagione teatrale di prosa.
L’iniziativa porta l’audiodescrizione e il sopratitolaggio a teatro, consentendo anche
alle persone non vedenti, ipovedenti e non udenti di apprezzare questa antica e
nobile arte.

Segnalazioni interferenze agli impianti di ricezione televisiva: possono a
volte verificarsi nelle zone in cui vengono accese le stazioni radio base che
trasmettono i segnali della telefonia 4G nella banda degli 800 MHz. Qualora si
riscontrassero improvvisi problemi di ricezione del segnale televisivo del digitale
terrestre, sarà possibile effettuare la segnalazione tramite la chiamata al numero
verde 800 126 126 e la compilazione di un modulo elettronico presente sul sito web
www.helpinterferenze.it.

