Comune di Novellara
Urp Informa – Mese di Aprile 2018
Notizie, servizi, opportunità
Dal Comune
Torna l’orario normale per i Servizi dello Stato Civile Elettorale e Cimiteriali
dal 1° aprile in vigore il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 –
il martedì dalle 9.30 alle 14.00 (tramite sportello URP) e dalle 17.00 alle 18.30 – il
sabato dalle 8.30 alle 12.00.

Reperibilità polizia mortuaria: è pubblicato sul sito il calendario della reperibilità
per le festività Pasquali. Per consultarlo, clicca qui.

Iscrizione asili nido: c’è tempo fino al 6 aprile per iscrivere i bambini nati nel
2016 e 2017 ai Nidi Comunali "Aquilone” (strada Falasca 3) e “Birillo" (via
Indipendenza, 21) di Novellara.

5x1000…ragioni di solidarietà: è tempo di dichiarazioni dei redditi. Anche
quest’anno è possibile devolvere il 5x1000 a favore del Comune di Novellara. Nella
tua dichiarazione scrivi il codice fiscale 00441550357. Il tuo contributo sosterrà le
attività del progetto Dopo di noi, il completamento dei tre mini alloggi per anziani e
i progetti scolastici dell'Istituto Comprensivo.
Bando di riqualificazione imprese commerciali: il bando è destinato ad
imprese che abbiano sede operativa nel Comune di Novellara almeno dal
31/12/2017. Il contributo è concesso al 50% della spesa sostenuta, con un importo
minimo di investimento di 2000 euro (massimo contributo 3000 euro). Il bando
sarà pubblicato dal 16 aprile al 15 maggio 2018. Per verificare i requisiti necessari
e le modalità di partecipazione, consulta il sito.
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.

Pannolini lavabili, da asciugare al vento! Scopri il servizio gratuito di noleggio
(su cauzione) dei pannolini lavabili del Comune di Novellara.
Tracce di storia dall’archivio… Atterramento del Convento dei Carmelitani.
Il 5 aprile 1872 venne atterrata un’altra parte (da settentrione a mezzodì) del
Convento dei Carmelitani di proprietà Gherardini. Oggi del convento esiste
solamente l’ala sud trasformata in scuola di meccanica agraria.
Cosa sarà - Al via Teatro Lab 2018 A Novellara dall'8 al 21 aprile torna Teatro
Lab, manifestazioni di teatro per le scuole più importanti della nostra penisola. Il
festival sarà a Novellara fino al 12 aprile, per poi spostarsi al Teatro Ruggeri di
Guastalla. Inaugurazione domenica 8 aprile. Clicca qui per il programma.

Mostra fotografica Nuove resistenze: per partecipare è necessario avere
un’età compresa tra i 15 e i 25 anni ed inviare il materiale fotografico entro il 16
aprile. La mostra sarà allestita il 25 aprile, in Piazza Unità d’Italia. Per maggiori
informazioni sulle caratteristiche tecniche delle foto e sulle modalità di
partecipazione, clicca qui.
Documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi: la nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il
certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’ACI ed il libretto di
circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi
europei e consentirà di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a
carico dell’amministrazione.
Siamo tra i primi cento: Novellara è tra i primi 100 comuni d’Italia che verserà i
propri dati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Con questo
ingresso nella banca dati Nazionale i cittadini avranno, gradualmente, notevoli
vantaggi. Ogni pratica anagrafica o richiesta di certificazione potrà essere svolta
anche al di fuori della sede locale. Unica condizione è che anche l’altro Comune sia
in regola con le procedure di versamento dati. Un ringraziamento a tutto il
personale dell’URP che, unitamente alla Giunta ed all’Assessore Carlo Veneroni, ha
deciso di intraprendere subito questa strada.
25 aprile: quest’anno ricorre il 73° anniversario della Giornata della Liberazione.
Consulta il sito per rimanere aggiornato sulle iniziative commemorative organizzate
dal Comune e dalla Pro Loco.
Modello 730 precompilato 2018: come ogni anno, sarà pubblicato online il
modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi. Consulta il sito
dell’Agenzia delle Entrate.

Bandi, corsi di formazione, contributi
Agevolazioni ristrutturazioni edilizie: online la nuova guida Agenzia delle
Entrate. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Bonus Cultura ai neo-diciottenni. Consulta le modifiche all’utilizzo della carta
elettronica del Bonus. Ogni informazione su www.18app.italia.it.
Canone RAI: nuova soglia di esenzione sono disponibili gli aggiornamenti
apportati alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" dal Decreto 16
febbraio 2018.
Figli ai campi estivi, la Regione aiuta le famiglie. Il contributo riconosciuto
alle famiglie – purché residenti in Emilia-Romagna e composte da entrambi i
genitori o uno solo in caso di famiglie mono genitoriali, occupati e con un reddito
Isee annuo entro i 28 mila euro - prevede fino a un massimo di 210 euro: 70 euro
a settimana per 3 di frequenza. Per le informazioni sulle modalità di assegnazione
del contributo, clicca qui.

Dalla Provincia e dalla Regione…
Percorsi sanitari agevolati per persone con disabilità: arrivano a Reggio
Emilia dei “percorsi sanitari agevolati per persone con disabilità”. Verranno
presentati il 7 aprile dalle 9.00 alle 12.30 nella sala “Auditorium CORE” in viale
Risorgimento 80.
Cities Challenge Italy: Reggio Emilia si aggiudica la seconda edizione del
concorso che premia l'imprenditorialità delle città di media dimensione.

Disabilità: in arrivo fondi per abbattere le barriere architettoniche.
Superano i 29 milioni di euro le risorse destinate all’Emilia-Romagna per
l’abbattimento delle barriere architettoniche: quasi un sesto dei finanziamenti
assegnati a livello nazionale, che complessivamente ammontano a 180 milioni.
Fotografia Europea 2018: dal 20 al 22 aprile le giornate inaugurali. Consulta il
programma completo.
Trecentosessantacinque giorni donna: al via l’edizione 2018: è stato
inaugurato nel mese di marzo un nuovo calendario ricco di eventi per promuovere
tematiche femminili. Per il programma completo, clicca qui.
Il ponte dell’arcobaleno: il primo servizio della nostra provincia dedicato alla
cremazione degli animali d’affezione. Per approfondire, clicca qui.
Bando per giovani narratori: anche quest’anno Reggionarra 2018 ripropone il
bando riservato a giovani narratori che intendono sperimentare un percorso di
formazione unito ad una esperienza collettiva di narrazione. Scadenza 16/4.
Pulizie di primavera: Legambiente chiama a raccolta i cittadini. Gli incontri si
svolgeranno ogni martedì a partire dal 21 marzo sino all’11 aprile. Per il calendario
dettagliato, clicca qui.
Rapporto Save the Children: Un bambino su sei nel mondo vive in zone colpite
dalla guerra. Nel solo 2016 oltre 10.000 ragazzini sono rimasti uccisi o mutilati nei
conflitti e 8.000 sono stati reclutati a forza. A causa della guerra 27 milioni di
minori sono privati dell'istruzione.
Proroga revisione del Registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato (TeSeO) È prorogata sino al 14 aprile 2018 la procedura di
revisione del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato iscritte al 31
dicembre 2016.

