Comune di Novellara
Urp Informa – Mese di Giugno 2018
Notizie, servizi, opportunità

Dal Comune
URP chiuso venerdì 15 giugno. Chiusura completa dell’URP venerdì 15 giugno per permettere
agli operatori e ai sistemisti di effettuare tutte le attività connesse al subentro dell’Anagrafe
della Popolazione Residente (APR) del Comune di Novellara nell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR).
Ultimi adeguamenti della toponomastica di Novellara L'Ufficio anagrafe ha terminato le
operazioni di adeguamento della toponomastica del comune di Novellara alle disposizioni
ISTAT per il conferimento delle vie e dei numeri civici della banca dati nazionale ANNCSU ed
allineamento con ANPR.
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.
Iscriviti a Gastone, il sistema utilizzato dagli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana: in caso di
comunicazioni importanti di Protezione Civile una voce registrata oppure un sms e una mail
comunicheranno il messaggio direttamente ai riferimenti da te indicati. Se desideri attivare
questo servizio sul tuo cellulare, su un numero di rete fissa e una casella mail puoi farne
richiesta compilando il modulo online.
Estate 2018: dal 08/06/18 saranno attivi due campi estivi comunali gestiti dalla Coop.va
Accento, per diverse fasce d’età: “Un’estate in gioco” 5-10 anni, “Campus estivo” 11-14 anni.
Programmazioni differenti, organizzate in base all’età. Un’estate ricca di attività, uscite,
laboratori, sport, feste... Dal 2 maggio è possibile fare l’iscrizione online, oppure al campo giochi.
Per informazioni tel. 347.7554528.
IMU e TASI – Quando si pagano? La prima rata va versata entro il 16 giugno, pari al 50% sulla
base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente; la seconda rata, a conguaglio, va versata
entro il 16 dicembre. La scadenza per la presentazione della denuncia 2017 è il 30 giugno 2018.
Summer camp Noveteatro: grammatica inglese ma anche esercizi di propedeutica teatrale,
per terminare con uno spettacolo finale. Il campo estivo si terrà nel cortile della Rocca, dal 18
al 22 giugno. Per informazioni sulle modalità d’iscrizione, clicca qui.
Zanzara tigre e altri insetti: pericoli pubblici. All’approssimarsi dell’estate si ricorda
l’importanza di tutte le attività di prevenzione, comprese quelle più semplici, messe in atto
anche da ognuno di noi, per contribuire a ridurre i rischi portati dagli insetti “vettori”.
Tracce di storia dall’archivio… Giugno 1859. I moti rivoluzionari: il 15 giugno 1859
diversi Novellaresi si misero alla testa dell’Amministrazione Comunale, entrandovi con Bandiera
Nazionale bianca, rossa e verde al suono della Banda.

Albo presidente di seggio: in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo u.s., abbiamo
avuto difficoltà ad individuare nuovi Presidenti di Seggio. Tutti gli attuali iscritti verranno
contattati per verificare se permangano la volontà e la disponibilità ad accettare l’incarico in
occasione delle prossime tornate elettorali. Tutte le informazioni relative al procedimento sono
disponibili sul nostro sito istituzionale. Nuove domande possono essere presentate entro il
mese di ottobre.
Servizio Civile Universale: sulla G.U. n. 102 del 4 maggio è stato pubblicato il DLGS 13
aprile 2018, n. 43 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, l’attività viene estesa alle attività relative alla cultura paesaggistica, ambientale,
del turismo sostenibile e sociale.
Privacy: dal 25 maggio sono in vigore nuove normative in termini di protezione e trattamento
dei dati personali. La Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi dell’ art.37, par.7
del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD per i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana è l’Avvocato Nadia
Corà - consulenza@entionline.it.
Porta a Porta: dopo la fiera cessa la consegna domiciliare dei materiali necessari per il
Servizio Porta a Porta. Le consegne dei kit PaP da parte di Sabar continuerà presso l’isola
ecologica di via Provinciale Nord. Presso gli uffici dell’URP potranno essere ritirati solo i
sacchetti. Per approfondire, clicca qui.

Bandi, corsi di formazione, contributi
Anziani, “white list” regionale per le case di riposo Un albo regionale pubblico, visibile e
consultabile dal tutti i cittadini, a cui le strutture di accoglienza per anziani potranno iscriversi. A
tutela di ospiti, familiari e operatori
Ecobonus 2018: con la nuova Legge di Stabilità 2018, il governo riconfermerà il bonus per la
riqualificazione energetica per un altro anno, e amplierà la platea dei soggetti beneficiari e
degli interventi agevolabili. Per maggior informazioni, clicca qui
Rapporto annuale ISTAT 2018 L’ISTAT pubblica la 26esima edizione del “Rapporto
annuale 2018“. Il Rapporto offre una riflessione documentata sulle trasformazioni del Paese,
con lo scopo di delineare prospettive per il futuro e possibilità di crescita.
Bonus acqua 2018: Si tratta di un bonus economico finalizzato alla riduzione dell’importo
della fattura del servizio idrico a favore di utenti che versano in condizioni di disagio
economico. Queste agevolazioni possono essere richieste da qualsiasi cittadino residente a
Novellara con contratto di fornitura diretta o condominiale avente un indicatore ISEE
(Indicatore sella Situazione Economica Equivalente) inferiore a 8.107,50 euro (inferiore a
20.000 euro per famiglie con 4 o più figli a carico. Per informazioni sulle modalità di richiesta,
clicca qui

Dalla Provincia e dalla Regione…
CIE difettose: è stato rilevato un errore nel microchip di 299.400 carte d'identità elettroniche
emesse tra ottobre 2017 e febbraio 2018. I titolari di carta difettosa potranno
rifarla gratuitamente presso l'anagrafe del proprio comune di residenza, presentando il
documento da sostituire. È possibile verificare l’eventuale difetto della propria carta sul sito
Whatsapp vietato agli under 16: il servizio di messaggistica istantanea tra i più utilizzati al
mondo (secondo gli ultimi dati a disposizione, conta circa 1,3 miliardi di utenti mensili e ben 1
miliardo di utenti attivi al giorno) non potrà essere utilizzato dagli utenti che non hanno
compiuto almeno 16 anni
Facebook: ecco cos’è vietato postare 27 pagine di criteri utilizzati per dire cosa è vietato
postare. Per la prima volta, Facebook ha svelato le linee guida interne secondo le quali il social
decide quali contenuti pubblicati dagli utenti non possono essere postati e vanno, quindi, rimossi

Scuola e tempo libero, dalla Regione 1 milione di euro per gli adolescenti Al via due
bandi destinati ad associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, coop sociali,
oratori e parrocchie per interventi sui giovani tra gli 11 e i 24 anni

"Terzo Settore: oltre 1,7 milioni di euro per l’innovazione sociale Al via il bando rivolto a
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Scadenza il 14 luglio. “Piena
operatività a tutte le organizzazioni che da tempo raccolgono e rispondono ai bisogni dei cittadini”

e-state in privacy: Informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet,
acquisti on line, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza

Alloggi pubblici: Così cambiano i criteri di residenza e accesso reddito, nucleo familiare,
residenza in Emilia-Romagna da almeno 3 anni: rivisti i criteri di accesso al Erp. Inoltre è stato
adottato un protocollo d’intesa tra Regione e Guardia di Finanza che prevede verifiche mirate e a
campione su reddito e patrimonio dei nuclei famigliari assegnatari
Ascensori e montascale: dalla Regione 2 milioni di euro. Per la prima volta stanziati fondi per
installare ascensori e montascale negli stabili di Edilizia residenziale pubblica: 2 milioni di euro per
il 2018, che saranno riconfermati anche per il 2019

