Comune di Novellara
URP Informa - Luglio 2017
Notizie, servizi, opportunità

Orario estivo dell’Ufficio Postale di Vezzola (Santa Maria) – nel periodo dal 10
Luglio 2017 al 31 agosto 2017 l’ufficio postale di Vezzola osserverà l’orario
ridotto.
Emergenza caldo: consigli utili: il consulta i provvedimenti adottati dal
Comune di Novellara con l'Istituzione “I Millefiori” per ridurre i disagi della
categorie maggiormente a rischio.
Siccità, il Presidente della Regione Emilia Romagna dichiara lo stato di crisi
idrica regionale. Previste deroghe Per le esigenze dell’agricoltura, la Giunta
ha inoltre previsto la possibilità di derogare agli attuali limiti di prelievo della
risorsa idrica.
Pubblicazione di un bando di selezione per assistenti sociali Sino alle ore 13
del 12 luglio 2017 è possibile candidarsi online per il ruolo di un posto a
tempo indeterminato e parziale (36 H) nel profilo di assistente sociale e
formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato.
Bando per la gestione delle palestre comunali di Novellara Pubblicato nella
Sezione Bandi di Gara l'avviso per l'Appalto della gestione unificata dei servizi
di custodia, controllo, pulizia , manutenzione ordinaria delle palestre
comunali del Comune di Novellara.
Bando per la gestione del centro sportivo calcio “E. Meloni” Pubblicato nella
Sezione Bandi di Gara l'avviso per l'Appalto della gestione unificata dei servizi
di custodia, controllo, pulizia , manutenzione ordinaria del centro sportivo
destinato al gioco del calcio “E. Meloni” posto in Viale dello Sport. 3
Torna l’orario normale per i Servizi dello Stato Civile dal 1 luglio in vigore il
consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 – il martedì dalle
9.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.30 – il sabato dalle 8.30 alle 12.00.
Adeguamenti toponomastica e numerazione civica comunale a disposizioni
ISTAT: denominazione delle aree di circolazione in forma estesa (es. da
Piazzale Marconi G. a Piazzale Guglielmo Marconi) e numeri civici con
esponente numerico sostituiti con esponente letterale (es. da /1 a /A; da /2 a
/B, ecc...).
5x1000 non è una moltiplicazione
Un grazie speciale a tutti i cittadini che sostengono e sosterranno i progetti
sociali del Comune!
Dal 1° luglio nuova modulistica in ambito edilizia e attività commerciali:
approvati i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni, segnalazioni e
domande da presentare alle pubbliche amministrazioni nei settori dell`edilizia
e delle attività commerciali e assimilate.
Bonus Acqua è la richiesta di concessione dell’agevolazione sulla tariffa del
servizio idrico integrato a favore di nuclei familiari in condizioni economiche
disagiate – anno 2017- (scadenza 30/09/2017).

Piano sorveglianza arbovirosi 2017 consulta le indicazioni specifiche diramate
dalla Regione Emilia Romagna
Aido sospende per mesi di luglio e agosto lo sportello informativo presso
l’Urp, ma prosegue la raccolta dei consensi alla donazione degli organi: ogni
cittadino maggiorenne infatti, al momento della richiesta o del rinnovo della
Carta d’Identità, ha la possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla
donazione degli organi davanti all’Ufficiale d’Anagrafe.
La carta d’identitá elettronica CIE sarà lo strumento di identificazione
personale nonché di autenticazione per l’accesso ai servizi web erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni. Attenzione: dal 2018 - quando sarà in vigore non potrà essere rilasciata immediatamente ma verrà recapitata a mezzo
posta dopo una settimana circa.
Novellara e le tracce del tempo dalle “tracce di storia” dell’Archivio Storico.

“Io Amo i Beni Culturali”: concorso di idee per la valorizzazione dei beni
culturali rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado, ai Musei, agli Archivi
e alle Biblioteche dell'Emilia-Romagna. La scadenza è il 12 luglio.
Sale gioco e scommesse: approvata la delibera sul divieto di apertura e di
esercizio entro 500 m dai luoghi sensibili come: istituti scolastici, luoghi di
culto, impianti sportivi, strutture sanitarie/sociosanitarie, luoghi di
aggregazione giovanile e oratori. La Norma si applica sia alle nuove aperture,
sia alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio.
Dove siamo nel mondo" è un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano
temporaneamente all'estero di segnalare - su base volontaria - i dati
personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di
soccorso. Disponibile anche APP per Smartphone e Tablet.
Fondo "Dopo di noi", dalla Regione 13 milioni per il sostegno ai disabili soli
Sostegno ai disabili soli, dalla Regione oltre 13 milioni di euro in tre anni con
il fondo “Dopo di noi”: una risposta concreta e dovuta alle tante famiglie che
si prendono cura dei disabili.
Lotta a povertà ed esclusione, servizi più integrati: il nuovo Piano sociale e
sanitario per l'Emilia-Romagna l’obiettivo è quello di affrontare gli scenari
che attendono l’Emilia-Romagna: popolazione con una crescita molto
contenuta, sempre più anziana e multiculturale.
Case popolari, cambiano requisiti d'accesso e modalità di calcolo dei canoni
d’affitto Nuove regole per gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. La
vicepresidente Gualmini: “Un patrimonio finanziato da tutti i cittadini, con
risorse pubbliche. Giusto destinarlo a chi ne ha effettivamente bisogno”
Dal 1° luglio 2018 parte il documento unico di circolazione e di proprietà. Con
il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017, prende il via il progetto annunciato di un
documento unico che riunisce la carta di circolazione e il certificato di
proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

