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

Ultimissime 

Iscrizioni alle Scuole dell’infanzia Comunali  

Al via le iscrizioni alle scuole d‟infanzia di Roma Capitale per il prossimo anno scolastico 
2014-2015.  Tre le novità di quest‟anno:  

1) la domanda si fa esclusivamente via Internet; 
2) si hanno a diposizione due mesi di tempo per presentare la domanda: dal 9 gennaio al 

10 marzo;  
3) il modulo è anche in inglese, francese, spagnolo e romeno. 

 
Per fare la domanda di iscrizione è necessario iscriversi al portale web di Roma Capitale 
al seguente link:    
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp 

Una volta iscritti, si apre la sezione “Servizi Online”  si fa clic su “Servizi Scolastici”. Di qui 
si va su “Graduatorie scuole comunali dell‟infanzia” e, quindi, su “Domanda online”.         
Per informazioni riguardanti il nostro Municipio consultare il seguente link: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 

Avviso Pubblico  
posti disponibili nel nostro Municipio 
ambito territoriale I e II del nostro Municipio 
Open Day  delle scuole dell‟infanzia comunali del nostro Municipio  

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/scuole_infanzia_avviso2014.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/posti_disponibili2014.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/scuole_infanzia_2014_ambito_territoriale_I_e_II.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/open_day.pdf


Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, tel. 
06671070353 oppure consultare il seguente link: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_servizi_edu_scol.wp 

Tornano i campi scuola di Roma Capitale 

Le scuole elementari e medie di Roma Capitale possono presentare le domande per i 
campi scuola per l‟anno in corso entro il 31 gennaio 2014. Gli itinerari proposti dal 
Catalogo 2013-2016 si sviluppano su tre grandi aree tematiche (ecologico naturalistica, 
storico artistica e socio-economica). In totale gli itinerari sono 119 di 3 o 5 giorni, 58 per la 
scuola elementare e 61 per la scuola media. Nel catalogo, pubblicato sulle pagine del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità sono indicate le 
modalità di presentazione delle domande e le schede di adesione. 

Cambio di residenza on line: nuovi indirizzi e-mail 

In seguito alla ridenominazione del nostro Municipio III (ex IV), sono cambiati gli indirizzi di 
posta elettronica dedicati alle richieste di cambio di residenza o di abitazione.  

La richiesta può essere inviata: 

per posta elettronica ordinaria:cambiresidenza.municipioroma03@comune.roma.it  

oppure   

per posta elettronica certificata: cambiresidenza.municipioroma3@pec.comune.roma.it  

allegando la scansione del documento d‟identità e del modulo di richiesta.  

Tutte le informazioni sui cambi di residenza al seguente link: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=res01.wp 

 

Tares: pagamenti senza interessi fino al 24 gennaio 

Sono in arrivo le ultime 250mila comunicazioni di pagamento, delle complessive 1 milione 
e 500mila già inviate per posta. La Tares serve a coprire i costi relativi alla gestione dei 
rifiuti e ai servizi comunali. Comprende, pertanto, due voci: la tassa rifiuti per i servizi di 
igiene urbana e il tributo per i servizi indivisibili resi dai comuni, come l‟illuminazione 
pubblica, la manutenzione del verde e delle strade. D‟intesa con il Campidoglio, Ama non 
applicherà alcun interesse di mora per i pagamenti effettuati fino al 24 gennaio prossimo.  
Registrandosi sul sito dell‟ama www.amaroma.it si può visualizzare il proprio contratto e 
scaricare sia il bollettino Ama sia il modello F24 per i “servizi indivisibili”, cliccando sulla 
sezione Tariffa Rifiuti. 

Per maggiori informazioni: www.amaroma.it 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_servizi_edu_scol.wp
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW561006&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW561006&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
mailto:cambiresidenza.municipioroma03@comune.roma.it
mailto:cambiresidenza.municipioroma3@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=res01.wp
http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.it/


Chiamaroma: 060606 

 

Lo sapevate che … 

Per tre mesi l’Ama esegue la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti 

gratis anche al piano 

E‟ in corso, e prosegue per tre mesi in fase sperimentale, il servizio Ama di raccolta 
domiciliare dei rifiuti ingombranti gratuito 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) fino a 2 metri 
cubi di volume. Un„occasione in più per agevolare i cittadini a disfarsi dei rifiuti ingombranti 
e pesanti, da avviare al recupero. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 
20.00. Per prenotare basta chiamare lo Sportello di Roma 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. Tutto il materiale raccolto viene 
differenziato e avviato a impianti di trattamento per il recupero e il riciclo. In questi tre mesi 
di sperimentazione ogni utente può richiedere il ritiro gratuito dei materiali al piano 
dell‟abitazione per una sola volta.  

Info: www.amaroma.it 

Per i nostri bambini e ragazzi 

Letture animate gratuite in Biblioteca per bambini da tre a 6 anni 

Ogni terzo venerdì del mese e tutti mercoledì alle ore 17.00, i bambini da 3 a 6 anni, 
possono partecipare alle letture animate presso la Biblioteca Flaiano. E‟ ammessa la 
partecipazione di massimo 20 partecipanti. La partecipazione è gratuita ma occorre 
prenotarsi al numero 0645460431.  

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, ennioflaiano@bibliotechediroma.it. 
Tel. 0645460431. 

 

Qualcosa di sociale 

Social card 2014  

La Social Card è uno strumento di pagamento elettronico a sostegno delle famiglie in 
difficoltà economiche. E‟ un‟iniziativa sperimentale della durata di dodici mesi rivolta i 
nuclei familiari residenti a Roma da almeno un anno con almeno un minore a carico. Per 

http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it


partecipare è necessario avere dei requisiti essenziali relativi alle condizioni economiche, 
lavorative e patrimoniali del nucleo familiare  (vedi allegato). La carta prevede un 
contributo mensile finanziato dallo Stato che varia a seconda del numero dei componenti 
ed dei requisiti del nucleo familiare. Dal  20 gennaio 2014 e fino al 28 febbraio 2014 è 
possibile presentare la domanda, utilizzando l‟apposito modulo allegato al bando, secondo 
le seguenti modalità: 

 consegnando a mano il modulo presso la sede del Municipio di appartenenza 
oppure presso l‟Ufficio Social Card, Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute, viale Manzoni, 16, Roma, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
12.00 e il giovedì pomeriggio anche dalle 15.00 alle 17.00; 

 compilando on line il modulo sul sito www.socialcard.roma.it e inviandolo via fax al 
numero 0677209133 oppure tramite raccomandata A/R all‟indirizzo: Ufficio Social 
Card – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, viale Manzoni, 16 – 
00185 Roma. 

Gli uffici, al momento dell‟effettiva ricezione della documentazione, inviano al richiedente 
un avviso email/sms con indicato un codice univoco che ha valenza di ricevuta di 
acquisizione della domanda. 

Presso il nostro Municipio sarà possibile presentare le domande a partire dal 21 gennaio 
2014 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e giovedì pomeriggio dalle 14.00 
alle 16.00, presso la sede di via Fracchia, 45, al piano terra nella sala riunioni. 

Info: Numero Verde 800021617 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e 
giovedì pomeriggio anche dalle 15.00 alle 17.00). 

Info: www.socialcard.roma.it 

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

 

Avvisi, bandi e concorsi 

Bando di gara finalizzato alla realizzazione del progetto, innovativo e 

sperimentale, “SAISA di quartiere”  

Gli organismi accreditati nell‟Area Anziani del nostro Municipio hanno tempo fino al 30 
gennaio 2014 alle ore 12.00 per partecipare al bando d‟istruttoria pubblica finalizzato alla 
realizzazione del progetto, innovativo e sperimentale, "SAISA di quartiere".  

Allegati: 
1: modulo domanda di partecipazione 
2: modulo dichiarazione unica sostitutiva di certificazione ......ed atto notorio 
3: schema-base convenzione/contratto 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Social_Card_Roma.pdf
http://www.socialcard.roma.it/
http://www.socialcard.roma.it/
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Social_card_brochure.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Bando_di_sperimentazione_SAISA_12_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Bando_di_sperimentazione_SAISA_12_2013.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Allegato_n.1_modello_domanda_di_partecipazione.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Allegato_n.2_modello_dichiarazione_sostitutiva.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Allegato_n.3_modello_base_convenzione_contratto.pdf


 

Avviso Pubblico per Soggiorni Estivi Anziani 2014  

Il nostro Municipio intende realizzare nei mesi di luglio, agosto e settembre 2014 soggiorni 

per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, residenti nel proprio territorio, con 

lo scopo di offrire percorsi tematici culturali, marini, collinari e termali per la valorizzazione 

e la conservazione dell‟autosufficienza.  Gli organismi che intendono partecipare all‟Avviso 

Pubblico hanno tempo fino al 30 gennaio 2014. 

Avviso pubblico 

 

Come fare per… 

Chiedere informazioni sulla Card Over 70 

Per avere informazioni sull'esito della Card Over 70, si può telefonare al numero 
0646952396. Il numero è attivo dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedi al venerdi. Nel caso in cui il 
cliente, avendo presentato la domanda entro i termini previsti, riscontrasse problemi con la 
propria Card Over 70, può presentare reclamo compilando l´apposito modulo, disponibile 
nelle Biglietterie e scaricabile qui, e che dovrà essere riconsegnato alle stesse Biglietterie 
o inviato tramite fax al numero 0646959357. 

Per il nostro tempo libero 

Mostra d’Arte "La Città Giardino di Enrico Benaglia"  

La Mostra d'Arte "La Città Giardino di Enrico Benaglia", ospitata dal nostro Municipio 
all'interno dell'Aula Consiliare di Piazza Sempione 15, è stata prorogata fino al 31 gennaio 
2014.  La mostra sarà visitabile da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 17.00 e venerdì dalle 
8.00 alle 13.00. La mostra è un'occasione imperdibile per ammirare 18 tele inedite del 
Maestro Enrico Benaglia, artista contemporaneo di tele e paesaggi urbani dove si 
raccontano i quartieri che fanno da cornice alla Roma monumentale nel cuore del 
quartiere Montesacro. 

“La Corsa di Miguel”  

Domenica 19 gennaio 2014 è in programma la Corsa di Miguel che si corre nel mondo dal 
2000 ed è diventata un simbolo per riaffermare il principio che la libertà individuale di ogni 
uomo è un diritto inalienabile. L‟appuntamento è alle ore 8.00 a piazzale della Farnesina. 
Si parte alle 10.00 e si arriva allo Stadio dei Marmi, leggi la locandina. Il nostro Municipio 
aderisce ai valori ispiratori de “La corsa di Miguel”, promuovendola nelle scuole.  I ragazzi 
possono partecipare alla Strantirazzismo, la non competitiva de La Corsa di Miguel 2014. 
Quattro chilometri contro ogni discriminazione, una festa di colori e sport, ricordando la 
sfortunata atleta somala Samia Yusuf Omar, a cui era dedicata l‟edizione 2013, ma anche 
nel nome di tanti sportivi che negli anni sono diventati sinonimo di lotta al razzismo, da 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/soggiorni_anziani_2014.pdf
http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2541
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/images/corsa_di_miguel_2014_d0.jpg


Mohammad Ali a Carlos e Smith. Il ritrovo è presso il Ponte della Musica, si percorreranno 
gli ultimi 4 km del percorso dei competitivi, con passaggi dentro al Foro Italico e all‟interno 
del carrabile dello Stadio Olimpico, fino all‟arrivo dentro lo Stadio dei Marmi.  

locandina 

Iniziativa Ecobaratto, domenica 26 gennaio 2014 

Domenica 26 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il piazzale antistante la 
sede municipale di Piazza Sempione il Comitato di Quartiere “Città Giardino – Cimone” 
d‟intesa con il Collettivo “Attivamontesacro”, organizza un‟iniziativa senza scopo di lucro in 
cui i cittadini potranno scambiarsi oggetti. Ciò al fine di sensibilizzare la cittadinanza verso 
un corretto approccio nella gestione dei rifiuti, avendo come obiettivo la “riduzione”, il 
“riuso”, il “riciclo” e la “raccolta”. Ogni partecipante avrà cura di lasciare il posto pulito.  

 
Visita al Ponte Nomentano 
 
Torna domenica 26 gennaio dalle 8.00 alle 14.00 il consueto appuntamento mensile della 
visita al Ponte Nomentano. La visita organizzata dall‟Associazione culturale “Il Carro 
de‟Comici, prevede l‟accesso alle torri del Ponte Nomentano dalle 10.30 alle 11.00. 
 

Info: Il Carro de‟Comici  
Tel. 068181853 – il carro@libero.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 
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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