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III News… 
Newsletter del Municipio Roma III (ex IV) 

 

Benvenuta/o nella newsletter di  ottobre 2013. Un nuovo canale informativo che le dà la 
possibilità di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il 
municipio.  

 

Ultimissime   

 

ISEE Servizi Scolastici 2013/2014: proroga al 31 ottobre 

La scadenza per la presentazione della dichiarazione ISEE per i servizi scolastici per l’ 
anno scolastico 2013/2014 è prorogata, inderogabilmente, al 31 ottobre 2013. La 
dichiarazione si può presentare presso la sede di via Fracchia, 45 del nostro Municipio, 
sala riunioni piano terra, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì 
anche di pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 
 
-modulo richiesta 

 

Consulta del III Municipio per i problemi dei cittadini disabili 

L'assemblea ordinaria della Consulta si riunisce ogni primo martedì del mese dalle ore 
16.00 alle 18.00 nella sede di Piazza Sempione 15, stanza 204 (secondo piano).  La 
Consulta è composta da: rappresentanti di associazioni di disabili e loro familiari; 
associazioni di volontariato; associazioni di cooperazione sociale operanti nel territorio del 
nostro Municipio; 3 insegnanti di sostegno per ogni grado di istruzione; 
2 rappresentanti della ASL RMA del IV Distretto; 1 rappresentante della UOSECS . La 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/richiesta_applicazione_tariffa_agevolata2.pdf


Consulta  riceve per appuntamento. Recapiti: cell. 3492815906, e-mail: 
consultah.municipio3@libero.it 

 

Lo sapevate che … 

Sedute del Consiglio e Memorie di Giunta Municipali on line 

E’ possibile consultare sul sito del nostro Municipio, tutte le convocazioni del Consiglio, le 
Memorie di Giunta  e i verbali delle Conferenze dei Capigruppo Municipali. Di seguito i 
link: 

Convocazioni del Consiglio: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_iv_con_conv.wp&ahe
w=jp_pagecode 

Memorie di Giunta: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=municipio_iv_giu_atti_mem.wp&a
hew=jp_pagecode 

Verbali Conferenze Capigruppo 2013 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW487576&jp_pagecode=newsvie
w.wp&ahew=contentId:jp_pagecode 

 

Sono aumentati i costi delle marche da bollo  

A decorrere dal 26 giugno 2013 con l’entrata in vigore della Legge n. 71 del 24 giugno 
2013 (di conversione del D.l. n. 43 del 26 aprile 2013), le misure dell’imposta di bollo 
stabilite di  1,81 euro e di 14,62 euro, ovunque ricorrano, sono rideterminate 
rispettivamente in  2,00 euro  e  in 16,00 euro. 

 

Arriva il nuovo modello europeo dei permessi per disabili 

E’ iniziata la sostituzione dei vecchi permessi per disabili con i nuovi contrassegni a 
formato europeo, in base alla normativa che impone l’adozione del nuovo standard entro e 
non oltre luglio 2015. Gli utenti interessati ricevono una nota individuale con la richiesta di 
trasmettere all’Agenzia una fototessera, una copia del documento d’identità e un modulo 
apposito con un recapito telefonico di contatto per fissare un appuntamento a domicilio per 
la consegna del nuovo permesso. I nuovi contrassegni, contenenti i dati anagrafici e la 
fotografia del titolare, vengono consegnati a domicilio attraverso gli addetti di Poste 
Italiane che provvedono, contestualmente, al ritiro del vecchio permesso. La restituzione è 
obbligatoria: in mancanza del vecchio contrassegno, il titolare deve consegnare la 
denuncia di furto o smarrimento in cui è riportato il numero del precedente contrassegno. 
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La sostituzione dei vecchi permessi (circa 58mila) è gratuita. Ad oggi, è in corso la 
spedizione delle prime 12.500 lettere ad altrettanti titolari di permesso senza scadenza. 

Info: Agenzia Mobilità: 06/57003 – 800.154.451 

http://www.agenziamobilita.roma.it/persone-con-disabilita/rilascio-dei-contrassegni-
speciali-di-circolazione-con-formato-europeo.html 

 

 

L’Ama organizza iniziative per le scuole 

L’Ama ha attivato, per l’anno scolastico 2013/14, numerose iniziative per avvicinare 
studenti, famiglie e insegnanti ai temi della raccolta differenziata, del riciclo dei materiali e 
del decoro urbano. L’elenco delle iniziative, sviluppate tenendo conto del linguaggio, del 
livello di attenzione e delle tipologie di comunicazione più idonee alle varie fasce di età, e 
che partiranno nel corso del prossimo mese di novembre, sono disponibili sul sito web 
aziendale all’indirizzo www.amaroma.it/amaperlascuola.  Dal sito è possibile scaricare la 
domanda di adesione che, una volta compilata, va inviata alla segreteria organizzativa di 
Ama. 

 

Ci si può rivolgere alla “Porta del diritto” 

Tutti i cittadini possono rivolgersi ad un servizio di orientamento legale gratuito che viene 
svolto nei municipi dagli Avvocati della Camera di Conciliazione di Roma, su questioni che 
affrontano vari temi:  diritto civile, locazioni, casa, recupero crediti, responsabilità civile, 
condominio, la famiglia, la salute, i diritti dei consumatori, i rapporti con erogatori di servizi 
pubblici. E’ necessario prenotare un appuntamento  ai numeri telefonici 
0667104489/6775/6766, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30. 
Presso il nostro Municipio gli Avvocati ricevono due settimane al mese, la seconda e la 
quarta, di giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede di Piazza Sempione, 
15 (piano terra). Prossimi appuntamenti: 10 e 24 ottobre. 

 

Per i nostri bambini 

 

Spazio Insieme 2013/2014 

Dal 12 settembre è attivo il servizio "Spazio Insieme". Uno spazio per bambini dai 3 mesi 
ai tre anni, che per vari motivi non usufruiscono dell’asilo nido ma anche uno spazio di 
incontro per i genitori. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente agli asili nido in cui 
è attivo il servizio. 
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Asili Nido:  

“Parco Verde", via Dario Niccodemi, 35 tel.06 87133201, "Principe Ranocchio" , via Ugo 
Ojetti, 385 tel.06 822086777, "Spazio Bimbo" , via Valle Melaina, 57 tel.06 87198308 
 

Brochure di presentazione 

 

Qualcosa di sociale  

 

Corso di formazione per volontari della salute mentale 

La Onlus “Insieme con te” organizza un corso gratuito con frequenza obbligatoria dal 9 
novembre al 25 gennaio 2014. L’obiettivo è di formare volontari motivati ad impegnarsi 
socialmente al sostegno di coloro che soffrono di disagio psicologico e/o disturbo 
psichiatrico. Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle ore 9.00 alle 13.15, presso 
l’Università Pontificia Salesiana – piazza dell’Ateneo Salesiano I. Per l’ammissione è 
necessario prendere appuntamento per un colloquio individuale entro e non oltre il 15 
ottobre 2013.  

Info e prenotazioni: Insieme con te – Onlus, 06-8552925 – 346/9726730, e-mail: 
insiemeconte@virgilio.it; elisabesarco@yahoo.it. 

 

Seminario di studio “Emozioni ed appprendimento scolastico” 

Il 25 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia 
Salesiana, piazza dell’Ateneo Salesiano, 1, si terrà un seminario gratuito sulla complessità 
della relazione tra processi di insegnamento e apprendimento e gli aspetti emozionali. 

Si consiglia la prenotazione via e-mail: sede.roma@legadelfilodoro.it 

Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Info: Lega del Filo d’Oro Onlus 

e-mail: info@legadelfilodoro.it 

www.legadelfilodoro.it 

 
Laboratorio formativo per educatori e docenti  
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Il Gruppo “FaRe” e l’Asilo Nido Interculturale “Tanaliberamondo” organizzano un 
laboratorio formativo per educatori, docenti della scuola e quanti impegnati in gruppi 
educativi sul territorio dal titolo “Impariamo ad Educare con le Diverse Intelligenze”. 
Il laboratorio si terrà giovedì 24 ottobre dalle ore 17.00 alle 20.00 presso il salone Mamre 
della Parrocchia di San Frumenzio, via Cavriglia 8/bis. 
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione (max 60 persone) al tel. 
068804791 (ore 9.00-16.00) oppure alla e-mail: tanaliberamondo@gmail.com 
 

 

Per un po’ di salute 

“I cioccolatini della ricerca”  

Sabato 9 novembre 2013 l’Associazione Italiana per la ricerca del cancro (AIRC), 
ripropone per il secondo anno consecutivo, una manifestazione di raccolta fondi su tutto 
il territorio nazionale. Nel nostro Municipio sono previsti tre Punti di Distribuzione a 
piazza Talenti (angolo via Ugo Ojetti), piazza dei Vocazionisti (Fidene) e piazza 
Sempione. Saranno messe a disposizione centinaia di confezioni di cioccolatini Lindt e  
verranno raccolti contributi associativi destinati all'AIRC a sostegno dei migliori progetti 
di ricerca sul cancro.  

Info: http://www.airc.it/finanziamenti/informazione/fondamentale/ottobre-2013/giorni-
della-ricerca-2013/#cioccolatini 

 

Avvisi e bandi 

Servizio civile volontario a Roma Capitale, bando 2013 

I ragazzi tra i 18 e i 28 anni, hanno tempo fino al 4 novembre alle ore 14, per partecipare 
al bando per il servizio civile volontario presso Roma Capitale. Quest’anno i progetti 
sono nove e impegneranno 52 volontari. Il servizio dura 12 mesi e viene rimborsato con 
433,80 euro al mese. Gli ambiti tematici dei progetti: servizi sociali, disabili e tutela dei 
diritti; biblioteche, integrazione interculturale e tra generazioni.  Si può presentare 
domanda per un solo progetto, pena esclusione (su scala nazionale, un solo progetto 
con un solo ente). La richiesta di partecipazione si può inviare con posta elettronica 
certificata, con raccomandata a/r oppure la si può portare a mano al protocollo del 
Dipartimento Risorse Umane in via del Tempio di Giove 3 (Campidoglio).  

Bando integrale e modelli di domanda (e relativa scheda da allegare), con ogni 
informazione pratica, sono nelle pagine del Servizio Civile di Roma Capitale. 
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Come fare per… 

Richiedere il sussidio per la fornitura semigratuita dei libri di testo per 
l’anno 2013/2014 

Entro il 31 ottobre, gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.), non sia superiore ad euro 10.632,94, possono presentare domanda per 
ottenere i buoni libro. Le domande devono essere presentate presso le Istituzioni 
Scolastiche di appartenenza  utilizzando il modello scaricabile dal sito internet 
www.comune.roma.it/dipscuola e dovranno essere accompagnate dalla certificazione 
ISEE dell’anno 2012. 

Per saperne di più: 

-Protocollo Intesa a.s. 2013-14  

 Informazioni alle famiglie ed elenco librerie  

 Informazioni ai librai - cartolibrai  

 Fac simile Domanda per fornitura semigratuita dei libri di testo (legge n. 448/98)  

Tel. 06.6710.70353  Fax 06.6710.70074 
e-mail: urpscuola@comune.roma.it 
 

 

 Per il nostro tempo libero 

 

25° Anniversario Carta Europea dei Diritti dei Pedoni 

Sabato 12 ottobre dalle 9.30 alle 14.30 a Piazza Sempione è in programma una giornata 
dedicata alla sicurezza dei pedoni. E’ prevista alle 10.30 la premiazione degli Istituti 
Superiori del Lazio, dalle 11.00 alle 13.00 un convegno- conferenza stampa e alle 13.00 il 
brindisi di saluto.   

leggi la locandina 
  

Rassegna di cinema ed interviste su pace e diritti umani in Biblioteca 

Fino al 9 dicembre, presso la Biblioteca Flaiano del nostro Municipio, è in programma un 
calendario di aperture straordinarie  del lunedì sera, incentrato sul tema della pace e dei 
diritti umani ed articolato in proiezioni di film, interviste originali a grandi scrittori di tutto il 
mondo realizzate da Minerva per Rainews e dibattiti con il pubblico. 
Appuntamenti, tutti i lunedì alle 19.15. 
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Programma di ottobre: 

 7 ottobre: proiezione del film Water; 

 14 ottobre: proiezione dell’intervista a Tracy Chevalier e del film “La ragazza con 
l’orecchino di perla”; 

 21 ottobre: proiezione dell’intervista su “Lettere contro la guerra” e del 
documentario “Tutti i colori di una vita”: Tiziano Terzani si racconta 

 28 ottobre: proiezione dell’intervista a David Grossman. 

 

Info: Biblioteca Flaiano, via Monte Ruggero, 39 – tel. 0645460431 e-mail: 
ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Open day alla Piscina Comunale - domenica 13 ottobre 2013 

Domenica 13 ottobre 2013, l'impianto comunale “La Piscina Crawl 2000”, in via del Gran 
Paradiso 93, offre una giornata a ingresso libero per provare tutte le attività e le novità del 
centro. elenco attività e orari 
  

Info: tel. 0687193752 

 

Carlo Magno al Ponte Nomentano 
 
Domenica 27 ottobre alle ore 11.00 si svolge l’annuale Rievocazione Storica del 
passaggio sul ponte di Carlo Magno ed il suo seguito e dell’incoronazione che avvenne in 
S. Pietro, ove Leone III gli pose sul capo la corona di Imperatore del sacro Romano 
Impero. La Compagnia de Il carro de’Comici mette a disposizione parte dei propri costumi 
per coloro che vogliono partecipare al corteo, adulti e bambini. Inoltre l’Associazione di 
Volontari di Protezione Civile a cavallo mette a disposizione i propri cavalli per giri di prova 
gratuita per i bambini. 
Info: 068181853 – 3387965614 
ilcarro@libero.it 
 
 

Mercato di Campagna Amica 
 
Domenica 13 ottobre a Piazza Sempione sarà presente il mercato di Campagna Amica, 
finalizzato alla promozione, degustazione e vendita di prodotti agricoli locali, con la 
partecipazione di circa 15 produttori. 
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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 
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 (ex IV) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

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