Comune di Novellara

Urp Informa – Mese di Agosto 2018
Notizie, servizi, opportunità

Novellara premia chi rispetta l’ambiente! È già attiva la raccolta di
premia i comportamenti positivi dei cittadini.

ecopunti che

Iscriviti al sistema di allertamento Gastone. Un sistema di messaggi e audio, adottato
da tutta l'Unione Bassa Reggiana, che permette di essere informati in caso di
emergenze e calamità naturali.
Approvazione di piano urbanistico attuativo. Approvato PUA presentato dalla ditta
Sag Tubi S.p.A.
Cessa il servizio anagrafe online: dal 15/6/2018, data di subentro del Comune di
Novellara nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), i servizi
dell’anagrafe online non sono più attivi.
Tracce di storia. Questo mese l’Archivio Storico di Novellara ci propone la notizia di
un antico passaggio sotterraneo di collegamento che dall’abbazia di Campagnola (la
Badia, di fronte al caseificio dell’Olma) conduceva al Casino di Sopra.
Il tradizionale mercatino dell’antiquariato è sospeso, come di consueto, la
prima domenica di agosto.
Campi estivi 2018: è possibile iscriversi on line per il periodo al 27 agosto e al 14
settembre 2018.
Emergenza Caldo. Centro di ascolto a cura dell'Azienza Millefiori che ha predisposto
diversi servizi rivolti agli utenti più a rischio.
Variazione orario di apertura del canile. Consulta l’orario in vigore sino al 2 settembre
2018.
Passaporto europeo per animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è obbligatorio dal
1 ottobre 2004 per espatriare con i propri amici sia in Europa che in paesi extra-UE.
West Nile, rafforzato il sistema di controllo. Continua il controllo entomologico e
veterinario in tutta l’Emilia-Romagna. Anche il comune di Novellara è attivo (Leggi
l’ordinanza comunale).

Bandi, corsi di formazione, contributi

Bando Libri di Testo. Consulta l’avviso per chiedere il contributo per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’Anno
Scolastico 2018-2019.
Borse di studio AVIS: Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di
partecipazione, clicca qui.
Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. Il premio è
corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
Bonus Acqua: è il bonus economico finalizzato alla riduzione dell’importo della fattura
del servizio idrico a favore di utenti che versano in condizioni di disagio economico.
ERGO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. Sono pubblicati i bandi dei
benefici a concorso dell'a.a. 2018/2019: si può presentare domanda on line dal 12
luglio. Attenzione alle scadenze.
Bando regionale di contributo sul bollo per auto ibirda: la Regione Emilia-Romagna
ha previsto un contributo fino a un massimo di 191,00 Euro per tre anni ad ogni
cittadino residente nel territorio regionale che nell’anno 2018 acquisti un auto ibrida
di categoria M1, di prima immatricolazione.

Dalla Provincia e dalla Regione…
Passaporto solo su appuntamento dal 10 settembre. Collegati al servizio di
compilazione della pratica e iscrizione nell’agenda on-line a cura della Questura di
Reggio Emilia.
Domicilio digitale: dal 2019 sarà operativo l'indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli enti di diritto privato. Entro l'estate sarà pronta la piattaforma
informatica che gestirà le caselle di posta elettronica certificata dei cittadini.
La Regione abolisce il superticket sanitario: La Regione Emilia Romagna ha deciso di
abolire la tassa aggiuntiva su farmaci (fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo
di 4 euro a ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a 10 euro ognuna).
GIOVAZOOM è il portale dedicato ai giovani della Regione Emilia Romagna. Studio,
lavoro, partecipazione, creatività, casa e salute, estero, notizie, agenda e molto
altro.
Autobus gratis per chi ha l'abbonamento del treno, risparmio di 150 euro l'anno per
60mila pendolari. Integrazione tariffaria in 13 città dell'Emilia-Romagna per chi si
abbona a partire dal 1 settembre.
Sangue: l’Emilia-Romagna è autosufficiente e dona anche ad altre regioni “Donare
sangue è sempre una buona idea, soprattutto in estate. Ricordati di donare”. D’estate,
infatti, il bisogno aumenta, anche in forza del flusso di turisti presenti sul territorio e
per i frequenti eventi di forte richiamo e aggregazione, come festival e concerti.
Vivere, lavorare, viaggiare nell'UE - Informazioni sui tuoi diritti a vivere, lavorare,
viaggiare e studiare all'estero, in un altro paese dell'UE, compresi l'accesso,
l'assistenza sanitaria e i diritti dei consumatori
https://europa.eu/european-union/index_it

