URP INFORMA – LUGLIO 2016
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA

Notizie, servizi, opportunità
GIOVANI - Prorogato il Bando per il Servizio Civile Volontario presentazione delle candidature
entro le ore 14.00 dell’8 luglio 2016
IN COMUNE - Convivenze di fatto. E’ già in vigore la legge 76/2016 che stabilisce nuovi diritti
per le persone che si dichiarino unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale. Info sul sito
IN COMUNE - Unioni Civili. La medesima legge 76/2016 introduce nel nostro ordinamento
l'istituto dell'unione civile tra due persone dello stesso sesso, quale specifica formazione
sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Info sul sito
IN COMUNE - Domanda di riduzione acqua 2016 scadenza bando 30 settembre. Non
aspettare l’ultimo giorno!
IN COMUNE - Bando di selezione per la commissione della qualità architettonica e il
paesaggio. Le candidature entro le ore 12.00 del 9 luglio.
IN COMUNE - Graduatoria provvisoria per l'accesso a nidi d'infanzia del Comune di Novellara
per i bambini nati nell'anno 2016
IN COMUNE - A settembre il bando per accedere agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Si invitano le famiglie interessate ad attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE.
FAMIGLIE - Contributo per l’acquisto dei libri di testo le domande andranno presentate dall’1
al 30 settembre esclusivamente ON LINE. Si invitano le famiglie interessate ad attivarsi per il
rilascio dell’attestazione ISEE, a conservare tutta la documentazione di spesa ed avere
disponibilità di un indirizzo e-mail. Info 800.66.22.00 – urp@regione.emilia-romagna.it
FAMIGLIE - Genitori connessi sono on line le videolezioni del progetto dedicato a genitori,
insegnanti e adulti per l'alfabetizzazione digitale. Info www.centrofamiglie.eu
FAMIGLIE - ISEE 2016 Nuove soglie, fasce di reddito e franchigia prima casa, figli e disabili,
da quando e quali redditi sono inclusi, come e dove si richiede. Approfondimento dal sito
http://www.guidafisco.it/isee-calcolo-nuove-soglie-816
IN COMUNE - Raccolta di firme per proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Misure
urgenti per la massima tutela del domicilio e della difesa legittima”. Si può firmare presso
l'URP entro il 16 luglio
IN COMUNE - 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
ESPATRIO - Verifica che i tuoi documenti per l’espatrio siano idonei alla destinazione
programmata collegandoti al sito www.viaggiaresicuri.it oppure chiedi informazioni all’Urp
IN COMUNE - Carte d’identità: sono in scadenza i documenti rilasciati dall’ 1 al 31 luglio
2006. Non farti cogliere impreparato! Al rinnovo potrai firmare per la donazione degli organi a
fine vita. Consulta l’orario di apertura dell’URP e le modalità di rinnovo
SOLIDARIETA’ – #unmidollopermatteo: anche durante la manifestazione Sport e Ben-Essere
ci sarà la possibilità di effettuare il prelievo salivare per i giovani fino ai 35 anni
SOLIDARIETA’ Novellara ospita sette bambini Sahrawi: nel mese di luglio abiteranno presso
cinque famiglie novellaresi.

SOLIDARIETA’ – la solidarietà non va in vacanza, diventa donatore! Info AIDO e AVIS.
SOLIDARIETA’ - Corso abilitante all'uso del defibrillatore Iscrizioni presso comitato della
C.R.I. Novellara
SOLIDARIETA’ - Allenati all’Inclusione! Con un semplice clic sostieni il progetto che aiuta i
ragazzi disabili reggiani a fare sport insieme agli altri
CONCORSI - #viviAMOnovellara: il concorso fotografico per singoli e associazioni. Scadenza
30 settembre.
IN COMUNE - Orari estivi delle Farmacie di Novellara
IN COMUNE - Orari estivi dell’ufficio postale di Vezzola
IN COMUNE - Servizio di mediazione culturale: consulta presenze e assenze dei mesi estivi
ARCHIVIO STORICO - Segui la cometa con le tracce di Storia dell’Archivio Storico
E-GOVERNMENT - Identità digitale SPID: le pubbliche amministrazioni aprono in rete i propri
servizi ai cittadini
SOLIDARIETA’ - Sportello AIDO: dopo l’interruzione estiva dal mese di settembre ogni terzo
sabato di ogni mese presso l’URP
SOLIDARIETA’ - Telefono Amico non va in vacanza! Per tutto il mese di luglio rimane attivo il
servizio di assistenza telefonica alle persone sole
SALUTE – Lotta alla zanzara tigre alcune indicazioni utili per le famiglie.
SALUTE - Riprende il servizio di previsione delle ondate di calore a cura di ARPAE Emilia
Romagna
SALUTE - Scarica gli opuscoli predisposti dalla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna
su norme e misure di autoprotezione nelle situazioni di pericolo
ISTAT - Nuovo report Istat relativo al bilancio demografico nazionale 2015
IN COMUNE - La Cremazione, manifestazione delle proprie volontà di fine vita
ANAGRAFE CANINA - Estate a 4 zampe: non abbandonarli! Se vai in viaggio scopri come
ottenere il documento di viaggio (passaporto europeo) per il tuo animale

Altri appuntamenti ed eventi a Novellara
dal 12 luglio al 31 agosto torna il CINEMA ESTIVO. Scarica il programma
1 luglio PERSACH, FICH E MLUN, presso l’area feste di San Giovanni alle ore 21.15
3 luglio Armonie dal Mondo - coro Giaches De Wert ed altri artisti con “Vita a corte” alle 20:30
presso Cortile e Interni della Rocca Comunale
8 luglio I FIASCHI SHOW! presso l’area feste di San Giovanni alle ore 21.15
8-9-10 luglio SPORT & BEN-ESSERE con i tornei in Piazza Unità d’Italia: Splash Volley, Beach
Tennis, Beach Volley, Blisghetto, Bassaball, Musica Live e Dj Set, Cucina e Bar sempre aperti.
19 Luglio BARACCA E BURATTINI ore 21.30 in cortile della Rocca in compagnia di Giorgio Gabrielli e dello
spettacolo d’ombre “Inseguendo le lucciole” – ingresso libero.
22 – 23 – 24 luglio MISS ANGURIA tre giorni con negozi aperti, campo giochi estivo, messaggi
d’anguria, artisti di strada, esposizioni, balli per le vie del paese e tanta musica con i “Mai noi
no” e la banda degli ottoni matildici. Inoltre tutte le sere aperitivo, melonaia, stand
gastronomici e giochi. Serata finale con la gara del cocomero più pesante e l’elezione di Miss
Anguria 2016 con Mauro Incerti e Andrea Zanni.

