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OLIVETI COMUNALI - Concessione in comodato
Si segnala che, a seguito della procedura di assegnazione degli oliveti
di proprietà comunale, sono rimasti ancora non assegnati gli oliveti
posti nelle zone di Via dei Canneti e Carbonaie
Coloro che fossero interessati possono comunicarlo all’Ufficio Tecnico
Comunale (tel. 0577899709).
Soggetti che possono presentare domanda: pensionati residenti nel
Comune di San Quirico d’Orcia;
obblighi contrattuali: potatura, concimazione, pulizia di olivo presenti
nelle aree individuate nella planimetria e conseguente raccolta delle
olive;
durata: due anni dalla data di stipula dell’atto di comodato;
Alla domanda, il cui modello sarà disponibile appena attivata la
procedura di assegnazione, dovranno essere allegati:
- Fotocopia libretto di pensione
- certificazione ISEE in corso di validità;
- copia documento riconoscimento in corso di validità

ANCHE QUEST’ANNO DONA IL 5XMILLE AL COMUNE
Il 5 per mille è la possibilità per tutti i contribuenti di destinare una
quota dell’Irpef per sostenere finalità di interesse sociale. Esso va ad
aggiungersi all’8 per mille senza rappresentare alcun onere per il
cittadino. Destinare il 5 per mille al Comune è facile, non richiede
altro che apporre una firma sul modello preposto in sede di
dichiarazione dei redditi presso i CAF od altri soggetti abilitati nel
riquadro che porta la scritta “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA”.
Se non si firma per il 5xmille, non si risparmia e non si aiuta nessuno.

INCONTRO DI METÀ MANDATO
La Giunta comunale incontrerà la
cittadinanza per presentare cosa è
stato fatto e quali sono le prospettive
future.
Appuntamento il 26 maggio, alle ore
21,15, presso il Salone Alessandro
Magno, al primo piano di Palazzo Chigi
Zondadari, sede del Comune.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Prosegue il progetto di efficientamento
energetico con la sostituzione delle
vecchie lampade illuminanti con quelle a
led.
Dopo via dei Canneti e via
Matteotti quest'anno l’Amministrazione
ha deciso di investire sul centro
storico. Il lavoro prosegue nell'ottica
di una manutenzione innovativa e a
basso impatto ambientale, rispettosa al
contempo della tradizione e del
carattere estetico del paese. La scelta
dell’Amministrazione di ripulire e
lasciare i vecchi corpi illuminanti, le
lanterne, va proprio in questa direzione.
A lavori conclusi, ottimizzazione
dell'energia e maggiore luminosità della
via centrale del nostro bellissimo
centro storico andranno di pari passo.
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PAESAGGI E PAESAGGI


Traendo ispirazione dai preziosi e unici paesaggi della Val d’Orcia, l’Amministrazione comunale ha coordinato e


programmato anche per l’anno 2017 un nutrito e variegato calendario di eventi a carattere turistico-culturale, in

grado di raccontare le bellezze, la storia, la cultura, l’arte, il lavoro, i sapori del territorio e i sentimenti da esso

evocati.


C’è un paese che ha la speciale caratteristica di essere al centro di paesaggi conosciuti ovunque. Questo paese è

San Quirico d’Orcia.

Quando siete in aereo o in treno e viaggiate in paesi stranieri, quando sfogliate le pagine di una rivista patinata o

alzate gli occhi a un manifesto pubblicitario affisso in una vetrina o nei muri di chissà quale città del mondo, può


capitarvi di vedere un’immagine che ha l’aria inconfondibile di un paesaggio toscano. Ebbene, vi troverete molto

spesso di fronte a una delle straordinarie icone del paesaggio che si trovano qui, proprio qui a San Quirico d’Orcia.

E’ questo che ci fa dire: L’ORIGINALE è QUI.


Sono paesaggi creati dall’uomo per l’uomo. Paesaggi patrimonio mondiale dell’umanità, come li ha definiti l’Unesco.

Sono paesaggi che recano in sé l’essenza di una terra, la Val d’Orcia, di cui San Quirico – secondo lo storico Franco

Cardini, profondo conoscitore dei nostri territori – è «la vera capitale». Per la sua collocazione geografica al


centro della valle, ma anche e soprattutto per la sua storia ultramillenaria legata al passaggio della Francigena.

Gli eventi che qui presentiamo sono una cosa sola con i nostri paesaggi; raccontano la bellezza, il lavoro, i sapori, i

sentimenti. Sono paesaggi della storia, dell’arte, della musica, del gusto, dell’anima. Paesaggi dell’umanità.


Vivere qui significa anche avere un rapporto speciale con la natura e con l’arte. Qui vale davvero quanto scritto da

Piero Calamandrei per la Toscana, «…per la sorte di un quadro o di una statua o di una cupola si può stare in pena

come per la sorte del congiunto o dell’amico più caro». Qui, con questo spirito ci prendiamo cura del nostro


patrimonio artistico. Un luogo dove il benessere regna sovrano. Dove i ritmi dell’uomo sembrano ancora quelli di un

tempo. Dove le acque termali che a Bagno Vignoni bagnarono Santa Caterina da Siena e Lorenzo de’ Medici

sgorgano ancora nella piazza d’acqua e sono ristoro per il corpo e per l’anima.


Un ringraziamento particolare va a tutte le Associazioni che hanno collaborato con l’Amministrazione

comunale per la realizzazione del calendario.

Nelle pagine centrali l’inserto da conservare!


Info sulle iniziative ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it tel. 0577.899728


 Mostra “Il buon secolo della pittura senese. Dalla Maniera moderna al Lume Caravaggesco”: una rassegna

dedicata all’arte senese dagli inizi del XVI alla metà del XVII secolo


È iniziata lo scorso 18 marzo la mostra “Il buon secolo della pittura senese. Dalla Maniera moderna al Lume

Caravaggesco”, una rassegna molto particolare che si svolge in tre località importanti del territorio: Montepulciano,


San Quirico d’Orcia e Pienza. La mostra, che proseguirà fino al 30 giugno 2017, comprende anche un itinerario alla

scoperta di opere che arrivano da prestigiose collezioni pubbliche e private.



L’esposizione di Montepulciano si svolge al Museo Civico Pinacoteca Crociani ed è dedicata a Domenico Beccafumi.

Il percorso comprende alcune opere del giovane artista abbinate ad altri lavori del ‘500 di Sodoma, Girolamo

Genga, Fra’ Bartolomeo, Andrea del Brescianino, Girolamo di Giovanni del Pacchia e Lorenzo di Mariano. La seconda


sezione si trova a San Quirico d’Orcia, presso Palazzo Chigi Zondadari, ed è intitolata “Dal Sodoma al Riccio: la

pittura senese negli ultimi decenni della Repubblica”. Oltre a concentrarsi sugli artisti del periodo, questa sezione

da particolare risalto all’opera La Madonna col Bambino e i Santi Leonardo e Sebastiano di Bartolomeo Neroni.


Infine, la terza sezione vede come location Pienza e il Conservatorio S. Carlo Borromeo con un percorso collegato a

Francesco Rustici, caravaggesco gentile, e il naturalismo a Siena. In particolare il percorso si dipana attorno alla

pala di Francesco
Rustici rappresentante La Madonna col Bambino e i Santi Carlo Borromeo, Francesco, Chiara,


Caterina e Giovanni Battista. Tutte e tre le rassegne invitano il visitatore ad andare alla scoperta di altre opere
conservate nelle varie chiese, monasteri e conventi della zona.
La mostra è aperta tutti i giorni (tranne il martedì, giorno di chiusura) dalle 10.30 alle18.30. Per quanto riguarda il
prezzo dei biglietti, l’intero ha un costo di 12 euro, il ridotto residenti nella provincia di Siena ha un costo di 6
euro. Altre riduzioni e ingressi gratuiti sul sito https://ilbuonsecolodellapitturasenese.wordpress.com/
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TURISMO



SITO INTERNET DEL COMUNE

E’ online da dicembre 2016 il nuovo sito istituzionale del Comune di San Quirico d’Orcia.


Il sito, con grafica responsiva, basato su una piattaforma totalmente open source e conforme alle normative di

accessibilità, è stato realizzato per incontrare le esigenze del cittadino alla ricerca di informazioni istituzionali e

del turista che può trovare informazioni dettagliate sugli eventi e sul territorio.


Attualmente solo in lingua italiana, presto sarà attivata anche la lingua inglese sulle sezioni turistiche.


SAN QUIRICO IN UN PUZZLE


La campagna di San Quirico d'Orcia è finita nel puzzle 'mille pezzi' della Ravensburger. L'azienda, si legge in una

nota, ha riprodotto la collina di Podere Belvedere inserendo il nuovo puzzle nella 'Collezione italiana', insieme alle

altre grandi bellezze del Bel Paese.


E' l'ennesimo attestato di stima per il nostro splendido territorio, che dimostra, ancora una volta, quanto sia

amata nel mondo la campagna di San Quirico e della Val d'Orcia, quanto la cura e la tutela del paesaggio rurale e

politiche che puntano ad un turismo lento e di qualità diano dei risultati importanti nel medio e lungo periodo.


La Ravensburger ha inviato all'amministrazione comunale una lettera di ringraziamento per aver dato la possibilità

di utilizzare l'immagine di San Quirico d'Orcia. A differenza di quanto accaduto in passato con altri marchi

internazionali, infatti, la Ravensburger Spa ha rispettato in pieno il regolamento sul copyright per l'utilizzo delle

immagini paesaggistiche di San Quirico. Il nostro territorio comunale in una superficie di soli 42 km quadrati


annovera le tre icone paesaggistiche più celebri della Toscana nel mondo: oltre a Belvedere, utilizzata per il puzzle,

la corona dei cipressi, e la Chiesa di Vitaleta, oltre ad altri scorci suggestivi, come ad esempio, il viale di cipressi

del film il Gladiatore







L’INFORMAZIONE TURISTICA
Con l’installazione di due monitor touch che consentono agli utenti di ricevere informazioni su strutture ricettive,
ristoranti e bar, eventi, arte, trekking, meteo, parcheggi, mobilità pubblica e privata (autobus, piedi, percorsi
auto), farmacie e altri servizi di utilità pubblica, l’informazione turistica e di servizio è sempre più interattiva.
Tutte le informazioni sono aggiornate in modalità remota, e rese fruibili ai turisti per mezzo di mappe Google
personalizzate.
Il primo monitor è stato installato a San Quirico d’Orcia, nel dicembre 2015 nell’androne di Palazzo Chigi e che ha
fatto registrare 3000 utenti in un anno (di cui il 21% in lingua inglese). Di recente invece l’installazione di quello a
Bagno Vignoni. Tra le applicazioni più utilizzate e ricercate gli eventi (più di 1600), il meteo, gli itinerari, i
ristoranti.
L’Amministrazione Comunale sta inoltre lavorando alla realizzazione della nuova segnaletica turistica (a
sostituzione di quella deteriorata e a potenziamento dell’informazione) nei punti di accesso al centro storico. La
segnaletica richiamerà il tema de “L’originale è qui” il brand che ha segnato la promozione turistica del Comune
di San Quirico d’Orcia negli ultimi anni. Una modalità di informazione davvero innovativa, che avrà come scenario, e
luogo in cui guidare, invece, uno dei luoghi più incantevoli e tradizionali della Toscana.

Paesaggi e Paesaggi

Calendario 2017 degli Eventi
FEBBRAIO
sabato 18
Palazzo Chigi
Stefano Maggi
Le riforme di Pietro
Leopoldo: la formazione del
Comune di San Quirico
………………………
sabato 18
Casa del Popolo
Festa anni 80
Con Geni e Bricconi
………………………
sabato 25
Palazzo Chigi
Nicola Bernini
I tre portali della Pieve di
San Quirico
………………………
MARZO
18 marzo – 30 giugno
Mostra
Il buon secolo della
pittura senese
………………………
APRILE
sabato 1
Palazzo Chigi
Alessandro Cremona
Diomede Leoni e il suo «orto»
umanistico
………………………
2 aprile – 14 maggio
Bagno Vignoni
Paesaggi del Benessere
Mostre | Convegni |
Presentazioni di libri
………………………
venerdì 7
Bagno Vignoni
Ma quest’acqua da dove
viene?
Luca Mercalli racconta
l’acqua termale
………………………
sabato 8
Palazzo Chigi
Simposio: culto,
vino, amicizia.
Un’origine
dimenticata
dell’Europa.
Massimo Cacciari
………………………
9 aprile – 30 giugno
Bagno Vignoni
Mostra Riflessi
Daniela Capaccioli
………………………
22 – 26
Palazzo Chigi

Bagno Vignoni
Orcia Wine Festival
………………………
domenica 30
Nei sentieri della
Val d’Orcia - Camminata di
Primavera
………………………
MAGGIO
venerdì 5
Palazzo Chigi
Notte a Palazzo
………………………
domenica 7
Vignoni
Bagno Vignoni
L’Eroica di Primavera
………………………
domenica 7
Nei sentieri della
Val d’Orcia - Camminata
di Primavera
………………………
12 – 14
Giardino delle Rose
Horti Leonini
Energie in movimento
………………………
12 – 14
San Quirico
Vignoni
Bagno Vignoni
Sulle strade dell’Eroica
e della 1000 Miglia
………………………
sabato 20
Centro storico
1000 Miglia storica
………………………
19 | 21
Piazza Chigi
Quartiere Castello
Piano in festa
………………………
26 | 28
Giardini
via Matteotti
Quartiere Prato
Aspettando l’imperatore
………………………
sabato 27
Palestra comunale
Spettacolo Tersicore
………………………
GIUGNO
2|4
Bagno Vignoni
Quartiere Borgo
Aspettando il Barbarossa
………………………
9 | 11

Porta Nuova
Quartiere Canneti
Il Bianco e l’Azzurro
………………………
domenica 11
Primo Volpi
XVIII Granfondo
della Val d’Orcia
………………………
14 | 18
Festa del Barbarossa
………………………
LUGLIO
14 | 16
Bagno Vignoni
Un Bagno di Birra
Birre toscane a Bagno Vignoni
………………………
domenica 16
Centro storico
6° Vespagiro della
Val d’Orcia
………………………
22 luglio – 1 ottobre
Horti Leonini
Palazzo Chigi
Forme nel Verde
………………………
22 – 25 luglio
Musica negli Horti
8° festival in Val d’Orcia
………………………
AGOSTO
12 | 15
Centro storico
Mercantando
………………………
16 | 26
Palazzo Chigi
Vignoni | B. Vignoni
Paesaggi Musicali Toscani
………………………
giovedì 31
Palazzo Chigi
Notte a Palazzo
………………………
SETTEMBRE
1–4
Festa della Madonna
………………………
martedì 5
Palazzo Chigi
Notte a Palazzo
………………………
venerdì 22
Palazzo Chigi
Notte a Palazzo
………………………
23 | 24
Bagno Vignoni
I colori del libro

………………………
OTTOBRE
domenica 1
Chiesa del Rosario
Festa del Rosario
………………………
14 | 15
Spedale della Scala
Il marrone nel Piazzone
………………………
21 | 22
L’Oro Rosso della Via
Francigena
………………………
domenica 29
Bagno Vignoni
Castagnata d’autunno
………………………
NOVEMBRE
4|5
San Quirico d’Orcia
PrimOlio
Anteprima della Festa
dell’Olio
………………………
DICEMBRE
domenica 3
Chiesa Collegiata
Concerto di S. Cecilia
………………………
8|9
Palestra Comunale
Tiro con l’arco indoor
………………………
8 | 10
Palazzo Chigi
Centro storico
Festa dell’Olio
………………………
venerdi 8
7 gennaio 2017
Palazzo Chigi
Il Palazzo delle Fiabe
………………………
venerdi 8
7 gennaio 2018
Festività natalizie
……………………….

E poi ancora mercatini, fiere
e presentazioni libri!
Programma completo sul sito
del comune

Info:
0577899728
ufficioturistico@comune.sanq
uiricodorcia.si.it
facebook
UfficioTuristico San Quirico
d'Orcia
Twitter
ufftursqdo
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TURISMO: ADEMPIMENTI E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE


Il nostro Comune presenta una notevole forza di ricettività turistica data dalla numerosa e diversa tipologia di


strutture che operano nel territorio (affittacamere, case vacanze, residence, agriturismi, alberghi e residenze

turistico alberghiere).

La realtà economica territoriale dell’intera area è sempre più dedita al settore turistico, in tutto ciò compito


dell’Amministrazione è anche di operare forme di controllo inerenti l’esercizio delle strutture ricettive.

Ricordiamo che sono connessi allo svolgimento dell’attività ricettiva turistica, anche in forma non professionale,

tutta una serie di obblighi ed adempimenti - diversificati sulla base della tipologia di attività svolta - quali le

segnalazioni alla Questura, piuttosto che gli obblighi statistici o quelli connessi all’imposta di soggiorno.


Tutti coloro che intendono svolgere un’attività ricettiva possono prendere contatti con l’Ufficio attività produttive

del Comune, allo scopo di informarsi sui vari aspetti che distinguono le tipologie di strutture previste dalla

normativa regionale e nazionale per non incorrere in pesanti sanzioni che possono comportare anche conseguenze


penali per i soggetti non autorizzati.


AGRITURISMO - Modifiche al Regolamento regionale







Il simbolo di classificazione

La scelta del marchio di classificazione è caduta sul girasole, che richiama una serie di concetti positivi:

il sole, un fiore piacevole, un premio, l’estate italiana, la vacanza, l’allegria dei colori.


In effetti, tutte le ricerche svolte, in Italia e in diversi paesi esteri, hanno mostrato che questo simbolo

è vissuto favorevolmente e richiama efficacemente l’idea dell’agriturismo.


Si segnala che il Regolamento di attuazione della LR 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle


fattorie didattiche della Toscana” è stato modificato dal DPGR 29/03/2017, n. 14/R (in vigore dal 15/04/2017).

Le modifiche riguardano l’adeguamento alle disposizioni nazionali (DM Agricole Alimentari e Forestali del

13/02/2013) in relazione alla classificazione delle strutture agrituristiche in Toscana.


La classificazione è articolata in 5 livelli ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli

(girasoli).

Il livello di classificazione "uno" è attribuito con il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività agrituristica


effettuato ai sensi di legge.

I livelli di classificazione da "due" a "cinque" sono attribuiti tramite autocertificazione per le strutture che

offrono servizio di pernotto (con o senza altri servizi aggiunti) sulla base della conformità delle aziende


agrituristiche a diversi requisiti, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio.

Le aziende agricole che già svolgono attività agrituristiche e che offrono il soggiorno con pernottamento possono

presentare allo SUAP, entro il 31/12/2017, una dichiarazione (la Regione sta predisponendo la modulistica) di


nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti di cui al nuovo

sistema, risulti superiore a uno.

Le modifiche al reg. 46/2004 inoltre interessano:


l'utilizzo di prodotti per il completamento delle pietanze

la macellazione in azienda di pollame, conigli allevati in azienda

la lavorazione delle carni


l'ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole

il riallineamento atti relativi alle tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in


relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche
l'interoperabilità tra piattaforma Artea e piattaforma STAR in materia di DUA/SCIA agrituristica
Ulteriori informazioni e il testo coordinato del regolamento 46/2004 sono disponibili sul sito della Regione
Toscana :
http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo
e http://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo
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PROGETTO Nati per Leggere

Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia ad un bambino


E’ possibile incontrare i libri prima di saper leggere? Molti adulti sono convinti di no! Invece,

anche se la personalità e lo sviluppo di ogni bambino sono molto diversi, i libri e la lettura


somministrati a dosi giuste possono presto diventare fedeli e inseparabili compagni e amici di

crescita. Questo è il pensiero che anima il progetto Nati per Leggere, promosso a partire dal

1999 dall’Associazione Culturale Pediatri ACP, dal Centro per la salute del Bambino Onlus


CSB, dall’Associazione Italiana Biblioteche AIB, con lo scopo di promuovere la lettura di

relazione ad alta voce ai bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 6 anni.


Lettura che favorisce lo sviluppo del linguaggio, l’abitudine all’ascolto e crea un rapporto affettivo molto stretto

tra chi legge e chi ascolta. Un prezioso strumento di relazione affettiva e culturale dunque tra grandi e piccoli.

Nel territorio dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia si è svolto a dicembre 2016 un corso per formare lettori


volontari, in grado di organizzare iniziative volte a proseguire e diffondere lo spirito che anima il progetto Nati

per Leggere. La Biblioteca Comunale, che ha partecipato attivamente alla formazione con il proprio personale, ha

deciso di istituire un proprio piccolo gruppo di lettori volontari, grazie alla preziosa collaborazione dei quali è già


stato possibile realizzare importanti occasioni d’incontro con bambini e famiglie.

Biblio Baby incontri di primavera – 4 incontri a sostegno della genitorialità, è l’ultima iniziativa che la

Biblioteca ha deciso di promuovere. Un piccolo ciclo di incontri mensili rivolti ai genitori, per affrontare


interessanti tematiche quali il contatto, le regole, i conflitti, la condivisione, la natura e gli animali e naturalmente

la lettura. Proprio a quest’ultima si è rivolto il primo degli incontri L di latte, L di libro: i primi nutrimenti del

bambino, svoltosi lo scorso 11 marzo, durante il quale la referente regionale del progetto Nati per Leggere, la


pediatra Silvia Dragoni, e la referente della rete Redos del progetto, Fiorenza Poli, hanno esaminato l’importanza

della lettura fin dai primi mesi di vita.

In occasione di questo primo evento è stato inoltre inaugurato il punto Baby Pit Stop UNICEF, uno spazio

attrezzato, pensato appositamente per le mamme che allattano. Una piccolo ambiente accogliente, ricavato


all’interno della Ludoteca, dove è possibile “fare il pieno di latte” e cambiare il pannolino, nel pieno rispetto dei

diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.


PROGRAMMA DEI PROSSIMI INCONTRI



Sabato 13 maggio ore 10.30

Impariamo a stare insieme. Il conflitto, le regole, la condivisione.

Ugo Massai, Pediatra



Sabato 3 giugno ore 10.30

La natura dei bambini. La magia e l’importanza dell’incontro fra bambini


e animali

Marina M. F. Menichelli, Presidente Accademia Centaura



Alla fine di ogni incontro letture per bambini e genitori a cura dei Volontari

Nati per Leggere.


Per informazioni sul progetto e sugli eventi in programma: Biblioteca Comunale, tel. 0577 899724/25, e-mail:

biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it



UN ANNO IN BIBLIOTECA


 e ai grandi lettori, agli insegnanti e agli alunni che hanno frequentato la Ludoteca e i laboratori
Grazie ai piccoli
proposti e a tutti coloro che hanno condiviso i nostri progetti con la loro presenza e partecipazione, il 2016 è stato
per la Biblioteca un anno di grande crescita. I prestiti bibliotecari hanno sfiorato il migliaio e gli utenti attivi, cioè
coloro che nel corso dell’anno hanno preso almeno un libro in prestito, sono aumentati sia tra gli adulti che tra i
bambini. Dati alla mano, c’è di che essere soddisfatti!
Grazie a tutti voi per aver viaggiato insieme a noi nell’affascinante e unico mondo della lettura.
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CONTRIBUTI E BONUS


CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Quando richiederlo: giugno a seguito pubblicazione bando

Annualmente viene pubblicato il bando che permette ai cittadini, in possesso di particolari requisiti, di accedere al


contributo a sostegno del canone di locazione. Può presentare domanda il conduttore di un alloggio adibito ad

abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con contratto di locazione

regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, o con altra tipologia di contratto conforme ai


requisiti del bando.

RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ENERGIA E GAS

Quando richiederlo: è sempre possibile


Il Bonus elettrico è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due

tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi

condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. Possono accedere al Bonus


Sociale, tutti i Cittadini clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, con

potenza impegnata fino a 3 kW, in presenza di particolari condizioni.

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Hanno


diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura

diretto o con un impianto condominiale.

RIDUZIONI SULLE BOLLETTE DI ACQUA


Quando richiederlo: maggio/giugno a seguito di pubblicazione bando

RIMBORSO TARI (BOLLETTA DELLA SPAZZATURA)

Quando richiederlo: a partire da maggio/giugno a seguito di pubblicazione bando


ASSEGNO DI MATERNITA’

Quando richiederlo: entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o di ingresso nella famiglia

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 3 FIGLI MINORI

Quando richiederlo: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si intende richiedere il contributo.


BORSE DI STUDIO

Quando richiederlo: a partire dal 16 maggio ed entro il 16 giugno - a seguito pubblicazione bando
Gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado (la scuola media e le scuole superiori, non può
essere richiesto per la scuola elementare – per la quale è invece possibile portare in detrazione nella denuncia dei
redditi i buoni pasto), in possesso dei requisiti fissati dal bando, possono fare domanda per usufruire di una borsa
di studio per la spesa sostenuta per la frequenza scolastica.
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI - scadenze
MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO – domande entro il 15 luglio
ASILO NIDO - domande entro il 30 giugno
La modulistica per richiedere i contributi, le agevolazioni o presentare l’iscrizione al servizio scolastico può essere
reperita, secondo i distinti periodi di pubblicazione, sul sito web del comune e in cartaceo presso la biblioteca
comunale.
Per tutte le agevolazioni è sempre necessario essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.
Ricordiamo che nell’ISEE 2017 vanno inseriti anche i contributi percepiti nell’anno 2015.
Presso la biblioteca comunale è possibile reperire materiale informativo anche sulle agevolazioni statali non gestite
direttamente dal Comune (quale il nuovo “bonus mamma domani”) o ricevere aggiornamenti su pratiche meno
ricorrenti.
MEMO SCADENZE
COSAP: il 2 maggio è scaduto il termine per il pagamento della COSAP annuale (occupazione di suolo pubblico). Chi
non avesse ancora provveduto al pagamento può prendere contatto con l’Ufficio Tributi per ricevere le indicazioni
del caso.
IMU: entro il 16 giugno va pagata l’IMU anno 2017.
TARI: nel mese di maggio saranno inviati gli avvisi TARI (spazzatura) con scadenza 30 giugno e 31 ottobre.
L’Ufficio tributi è a disposizione per fornire informazioni e delucidazioni.

