URP INFORMA Maggio 2017
Notizie, servizi, opportunità
Campi Estivi: a Novellara si impara l'inglese attraverso il Teatro. English Theatre
Summer Camp è una settimana di divertimento, giochi e recitazione in lingua
inglese rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Dettagli tel. 3314426784 o
scrivere a info@noveteatro.it
Scopri il PUNTO LAVORO: uno spazio di consulenza gratuita per ragazzi dai 16 ai
30 anni per fare il PUNTO sulla propria ricerca lavorativa. Su appuntamento al
numero 3470748387 – oppure info@associazioneprodigio.it.
La Regione Emilia–Romagna ha approvato e finanziato i progetti di Servizio Civile
Regionale: a Reggio Emilia e provincia sono disponibili 7 progetti per complessivi
14 posti. Leggi il bando e tutte le informazioni utili.
Graduatoria provvisoria Nidi “Aquilone” e “Birillo” Pubblicata la graduatoria
provvisoria per l’accesso ai nidi d’infanzia comunali “Aquilone” e “Birillo” per
l’anno scolastico 2017/2018.
E' stata pubblicata la graduatoria generale definitiva per l’assegnazione in
locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica L. R. 24/01 e
s.m.i. di cui al bando di concorso generale approvato con Determina n. 380 del
06/10/2016.
Prorogati i termini per istruttorie concessioni mercati e fiera Sono stati prorogati i
termini per le istruttorie del rilascio delle autorizzazioni e concessioni per i
posteggi del mercato – fiera – mercato antiquariato, come da determina
dirigenziale del Comune di Novellara n. 147/2017.
Su APP Municipium il servizio segnalazioni e reclami che invia le tue segnalazioni,
idee e proposte direttamente agli uffici competenti: provare per credere! Scarica
l’APP, vai al menù e scegli la categoria che ti interessa tra strade, verde pubblico,
arredo urbano, rifiuti, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, idee e proposte.
Sei già un follower di APP Municipium? Ri-seleziona Novellara per
attivare l’aggiornamento.
Un nuovo consiglio per l’AVIS di Novellara. Importanti traguardi e obiettivi
dell’associazione che si occupa della donazione di sangue.

Leggi le tracce di storia dall’archivio storico. Questo mese: La moda ai tempi di
Camillo III conte di Gonzaga

Bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati: con riferimento ai nati a
decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di
asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso
la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi
patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1000 euro
su base annua e parametrato a 11 mensilità.
Inps: bonus mamma al via. Dal 4 maggio si può inoltrare la domanda all'Inps:
800 euro per ogni figlio nato o adottato o affidato. Il "Bonus mamma domani" è
un beneficio economico corrisposto alle future madri al compimento del settimo
mese di gravidanza (inizio dell’8° mese), oppure alla nascita o adozione o affido
di un minore per gli eventi che si sono verificati dal 1° gennaio 2017.
Attenzione al calabrone asiatico Come individuare la vespa velutina, predatore
delle nostre api mellifere.

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”.

Sul portale Comuni-Italiani.it sono ora disponibili le statistiche sui redditi
imponibili 2015 dei cittadini residenti a Novellara riferiti alle dichiarazioni Irpef
2016.
REGIONE E-R. Scopri la figura del Difensore Civico Regionale, quali sono i suoi
compiti, a chi si rivolge e su quali materie può intervenire.
Scopri i diritti dei cittadini con mobilità ridotta garantiti a tutti i cittadini
dell’Unione Europea che viaggiano in aereo, treno, nave, autobus e pullman.
Scopri la Tessera Professionale Europea (European Professional Card, EPC) è una
procedura elettronica che puoi utilizzare per ottenere il riconoscimento delle
qualifiche professionali all'estero, in un altro paese dell'UE.
Tutto quello che c’è da sapere sui casi particolari di esonero dal pagamento e le
altre domande frequenti sul canone di abbonamento alla RAI.

