
 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di settembre 2014. Un canale informativo che le dà la 
possibilità di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il 
municipio.  

 

Ultimissime 

Nuovo Regolamento del III  Municipio  

E’ stato approvato il nuovo regolamento del nostro Municipio. E’ possibile consultarlo al 

seguente link : 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Nuovo_Regolamento_Municipi

o_Roma_III.pdf 

 

Servizi Scolastici a.s. 2014/2015 - Presentazione ISEE  

C’è tempo fino al 30 settembre 2014 per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica - 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi percepiti 
nell'anno 2013. La Dichiarazione I.S.E.E. è necessaria per ottenere l'applicazione delle 
tariffe agevolate per i Servizi Scolastici (Refezione, Trasporto Scolastico, Asili Nido, 
Progetto Ponte) erogati dal Municipio Roma III per l'a.s. 2014/2015.  

Avviso 

Sportello antiusura itinerante 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Nuovo_Regolamento_Municipio_Roma_III.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Nuovo_Regolamento_Municipio_Roma_III.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ISEE_20142015_AVVISO.pdf


Torna giovedì 11 settembre 2014 il terzo appuntamento con gli operatori dello Sportello 
Antiusura che, a bordo del camper del Municipio Roma III, forniranno ai cittadini 
consulenza sulle tematiche della prevenzione dell’usura e del sovra indebitamento. Il 
camper sosterà alle ore 9.45 a Piazza Talenti, alle ore 10.15 presso il Mercato F. 
Sacchetti ed alle ore 11.30 a Piazza Minucciano. Il tour per le strade del Municipio verrà 
effettuato ogni secondo giovedì del mese.  
 

Atac, l’abbonamento mensile passa su card elettronica 

 
Atac avvia il passaggio dagli abbonamenti cartacei alle card elettroniche, iniziando dal 
titolo mensile Roma.  La nuova card, riconoscibile dalla grafica “èRoma”, sarà personale 
e potrà essere ricaricata dal sito web Atac, nelle biglietterie delle stazioni delle 
metropolitane e della stazione Flaminio, presso gli sportelli automatici UniCredit e nei 
rivenditori autorizzati. Le biglietterie Atac, dove poter richiedere gli abbonamenti 
elettronici, si trovano nelle stazioni delle linee metro-ferroviarie: Anagnina, Lepanto, 
Ottaviano, Battistini, della linea A; Laurentina, Eur Fermi, Termini, Ponte Mammolo, 
Conca d’Oro, della linea B/B1; Flaminio della Roma – Viterbo e Porta S. Paolo della 
Roma Lido (in fase di ristrutturazione, di prossima riapertura) e sono aperte dal lunedì al 
sabato (dalle ore 7 alle 20) e domenica e festivi (dalle ore 8 alle 20).  
Maggiori informazioni sul sito www.atac.roma.it  
  

Lo sapevate che …  

E’ possibile iscriversi al Registro della Partecipazione 

Ricordiamo che è stato istituito il Registro della Partecipazione con cui le diverse realtà 
associative e di volontariato presenti nel territorio del nostro Municipio possono iscriversi 
per collaborare con le Commissioni Consiliari Permanenti, partecipando ai lavori e 
favorendo il rapporto diretto con l'Istituzione. Possono iscriversi i Comitati di Quartiere (*), 
le Cooperative del Terzo Settore e del Volontariato, le Associazioni Culturali, Ambientali e 
Onlus, le Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

E' possibile iscriversi: 
- presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via Umberto Fracchia 45 al piano 
terra della sede Municipale da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e di pomeriggio anche 
il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 16.00  
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.mun04@pec.comune.roma.it  specificando 
nell'oggetto "Iscrizione al Registro della Partecipazione" (l’indirizzo PEC conserva ancora 
la vecchia denominazione pur riferendosi all’attuale Municipio Roma III).  

Per l'iscrizione occorre presentare la domanda comprensiva dei seguenti allegati: 
• copia dell’atto costitutivo 
• copia dello statuto  
• codice fiscale e/o partita IVA (*) 
• domanda di iscrizione firmata dal Presidente e/o Legale rappresentante corredata dal 
documento di identità 

http://www.atac.roma.it/
mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/registro_partecipazione_domanda.pdf


(*) I Comitati di Quartiere sprovvisti di attribuzione di codice fiscale e/o Partita IVA 
potranno comunque richiedere l’iscrizione, consegnando copia dell’atto costitutivo e dello 
Statuto. 

Contatti 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
06 69604 333/432 
ld.mun03@comune.roma.it  

 

Nonni su internet 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014-2015 parte la tredicesima edizione del 

progetto di alfabetizzazione digitale per la terza età Nonni su Internet. Per aderire si può 

compilare il modulo on line da inviare per fax al n. 0642000442 o via mail a 

c.stajano@mondodigitale.org  

Info: http://www.mondodigitale.org/risorse/materiali-didattici/nonni-su-internet 

 

Qualcosa di sociale 

Progetto "Generazioni a confronto" 

 
Lunedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede della Cooperativa Sociale Idea 
Prisma 82, Via Ida Baccini 80 - secondo piano, si svolgerà un incontro per la 
presentazione di “Generazioni a confronto: dalle esperienze di ieri alle aspettative di 
domani", progetto biennale a favore dell’invecchiamento attivo e dello scambio 
intergenerazionale. Il progetto, che si svilupperà essenzialmente sul territorio del 
Municipio Roma III, vuole offrire l’opportunità di partecipare gratuitamente ad alcune 
attività culturali e ricreative, con l’intento di favorire la socializzazione e lo scambio 
intergenerazionale intorno ad attività strutturate che stimolino la creatività, la voglia di 
fare insieme, lo scambio di esperienze e competenze. 
Potrà partecipare gratuitamente chiunque lo vorrà, dai giovanissimi agli ottantenni, con 
un interesse particolare per la fascia di età compresa tra i cinquanta e i sessantacinque 
anni. 
 
Per la preiscrizione (consigliata), e per informazioni: 
 
- generazioni@ideaprisma.it 
- www.ideaprisma.it 
- tel.3938621701 
- su facebook https://www.facebook.com/events/275155522658689/ 
  
 
Locandina 
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https://www.facebook.com/events/275155522658689/
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Per la nostra salute 

 Dona un  farmaco a chi ne ha bisogno 
 

Dona un farmaco a chi ne ha bisogno è un progetto permanente che coinvolge la 
fondazione Banco Farmaceutico onlus con Farmacap (l’azienda delle farmacie 
comunali), Ama e le Asl romane. Chi ha in casa medicinali ancora validi, invece di 
buttarli, può portarli in una delle 43 farmacie di Roma Capitale gestite da Farmacap e 
inserirli nei contenitori predisposti per la raccolta (quelli con la scritta “Aiutaci ad aiutare 
chi ha bisogno. Recupero farmaci validi non scaduti”). Va bene qualsiasi prodotto, con 
l'esclusione di alcune specifiche categorie: i farmaci che vanno conservati a temperature 
controllate, quelli ospedalieri di fascia H e tutti quelli contenenti sostanze psicotrope e 
stupefacenti.  

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

Orto Botanico di Roma 

 

Sabato 13 settembre è possibile visitare insieme ai propri bambini l’Orto Botanico di 

Roma. Nonostante la sua posizione centrale alle pendici del monte Gianicolo, nel giardino 

di Palazzo Corsini a Trastevere, questo museo all’aperto è ancora sconosciuto a molti. 

Sarà un’occasione per riscoprire uno dei tesori della nostra Capitale e rilassarsi 

nell’incantato giardino giapponese e nella magica foresta di bambù fino al colpo di 

cannone del mezzodì. Appuntamento alle ore 9.45 all’ingresso dell’Orto Botanico (Largo 

Cristina di Svezia, 24). L’escursione dura 3 ora circa. Sono consigliate scarpe comode, 

cappellino per il sole, una bottiglietta d’acqua.   

Biglietteria :0649917107  

 

Un po’ di pulito 

Ama raccolta domiciliare rifiuti ingombranti gratis anche al piano 

prorogata fino al 27 ottobre 

 
E' stato ulteriormente prorogato al 27 ottobre il servizio Ama gratuito di raccolta domiciliare 
dei rifiuti ingombranti fino a 2 metri cubi di volume, anche per il ritiro al piano abitazione.  Il 
servizio è riservato esclusivamente alle utenze domestiche, viene fornito su appuntamento 
e prevede il ritiro degli ingombranti e dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici). 
Un'opportunità in più per i cittadini, che possono così disfarsi dei rifiuti ingombranti e 
pesanti da avviare al recupero. Per prenotare basta chiamare lo Sportello di Roma 

http://www.farmacap.it/index.php?option=com_contact&view=category&id=4&Itemid=113


Capitale 060606, attivo 24 ore su 24, o compilare l’apposito modulo di richiesta, nella 
sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, è 
necessario fornire il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti.  

Info: www.amaroma.it 

Nuova e-mail per pronto intervento Ama 
 

Ama S.p.A. in collaborazione con Roma Capitale ed i Municipi, ha attivato un servizio di 
pronto intervento per coordinare e consolidare una più efficiente gestione del ciclo dei 
rifiuti, dedicato alle vere emergenze. Presso il nostro Municipio  è  possibile inviare le 
segnalazioni a : rifiutimunicipio3@gmail.com  con particolare riferimento al fenomeno di 
accumulo dei rifiuti intorno ai cassonetti. 

 

Avvisi, bandi e concorsi 

"Nuovi PercHorsi": Istruttoria pubblica per la co-progettazione e la 

gestione in convenzione dell’intervento, innovativo e sperimentale  

 

Scade il 29 settembre 2014 il bando per la co-progettazione e gestione in convenzione  
con gli organismi accreditati dellArea Disabili del III Municipio degli interventi, di utilità 
sociale e d’interesse  pubblico, volti a realizzare il progetto, innovativo e sperimentale, 
denominato “Nuovi PercHorsi”. Il progetto è volto a facilitare i processi di socializzazione 
e di integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.   
 
- FAQ  
-Bando 
- Allegato n. 1: modulo domanda di partecipazione 
- Allegato n. 2: modulo dichiarazione unica sostitutiva di certificazione ed atto notorio 
- Allegato n. 3: schema-base convenzione/contratto 
 

 

Come fare per… 

Firmare per le proposte di legge  

I cittadini interessati possono presentarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in via 
Fracchia, 45, muniti di un documento di identità valido dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 

E’ possibile firmare per le proposte di legge: 

http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.it/
mailto:rifiutimunicipio3@gmail.com
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http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Bando_Perchorsi_All.3_modello_base_convenzione_contratto.pdf
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_iv_org_uni_urp.wp&ahew=jp_pagecode


 Proposta di legge per garantire l’accesso alle metodiche compassionevoli con 
terapie su base non ripetitiva mediante l’utilizzo di cellule staminali 
mesenchimali adulte. – scadenza 28 settembre 2014 

 Proposta di legge d’iniziativa popolare per modificare le regole d’accesso alla 
quiescenza del personale mobile di formazione dei treni e dei servizi 
metropolitani e autofiloferrotranviari -  8 novembre 2014 

 

Per il nostro tempo libero 

Progetto "Cicloclick", Bicicletta e Fotografie in Municipio  
 

Torna domenica 28 settembre e 5 ottobre l’iniziativa "Cicloclick", un progetto in cinque 
percorsi ciclabili e fotografabili patrocinato dal Municipio Roma III e promosso 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Fisicamente in Quarta. Obiettivo del progetto è 
quello di andare in bicicletta alla scoperta di curiosità e luoghi del territorio municipale da 
fotografare e "conservare" creando così un archivio delle fotografie realizzate.  
Percorsi ed itinerari saranno comunicati sul sito del nostro Municipio 
 

Presentazione 

 

Sport nei Parchi  

 

Riprende il 14 settembre l’iniziativa  "Sport nei Parchi", programma di sport libero e 
gratuito all’aperto. Nei parchi del territorio quali Parco delle Valli, Parco delle Sabine, 
Parco della Cecchina e Parco delle Betulle, vengono organizzate occasioni di incontro 
per vivere insieme il verde e socializzare attraverso la pratica sportiva. Nelle aree è 
possibile trovare istruttori qualificati per svolgere lezioni di auto difesa, tornei di mini 
volley e mini basket, lezioni di parkour, balli caraibici, ginnastica, zumba. Le attività sono 
completamente gratuite e offerte da 30 associazioni che mettono a disposizione i propri 
istruttori per realizzare il programma. 
 

Programma di tutte le attività  
 
Info: 
Ufficio Sport e Cultura Via Umberto Fracchia, 45 Tel 06.69604.837/682/680 e-mail: 
antonio.tabascio@comune.roma.it 
Assessorato alle Politiche Sportive e-mail: federica.rampini@comune.roma.it  

 

Museo del cinema di Cinecittà 
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Visitando il museo scoprirete come si fanno gli effetti speciali (sangue, pugnali, etc.), come 

si montano musica e rumori nei film, i costumi, lo storyboard e infine entrerete nella pancia 

di un vero sommergibile degli anni ’70 !  C’è una sala con dei megatablet su cui testare la 

propria memoria in fatto di costumi dei film, e dove occorre riuscire a cavarsela tra 

Habemus Papam, Casanova e Antonio e Cleopatra. C’è un padiglione dedicato a Fellini e 

alla storia degli Studios. Per visitare i set (Gangs of New York e Roma antica) è 

necessario accodarsi a una visita guidata. Il percorso dura circa un’ora ed è tutto in 

esterna. Un’avventura interessante e divertente anche per i bambini. Cinebimbicittà è lo 

spazio dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Tutte le domeniche a partire dal 6 ottobre 

vengono organizzati laboratori, eventi speciali, visite animate per avvicinare i più piccoli al 

cinema e alla storia di cinecittà.  Il museo si raggiunge facilmente con la metropolitana. E’ 

proprio all’uscita della fermata Cinecittà della linea A. 

Info: Cinecittà 

via Tuscolana 1055 

sito: www.cinecittasimostra.it 

 

Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi 
dalla mailing list rispondere al presente messaggio: “cancella”. 

 
Se siete un’istituzione o un’associazione, operante sul territorio del Municipio Roma III (ex 
Municipio IV), e desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al 
seguente indirizzo: 
news.municipio04@comune.roma.it.  
 
Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i cittadini. 
 

 

Municipio Roma III  

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio04@comune.roma.it 
 

 

 

+ 
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