
 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

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

 

Ultimissime 

La nuova Imposta Unica Comunale (IUC) 

Con la Deliberazione n. 47 del 29 luglio 2014 l‟Assemblea Capitolina ha approvato il 
Regolamento dell‟Imposta Unica Comunale (IUC). La nuova imposta, introdotta nella 
Legge di Stabilità 2014, ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU), alla 
produzione di rifiuti (TARI) e ai servizi comunali indivisibili come l'illuminazione (TASI): nel 
maxi emendamento del Governo, approvato dal Senato, l‟imposta ha assunto la 
denominazione di IUC, Imposta Unica Comunale. Prossima scadenza il pagamento 
dell'acconto Tasi, che è stato prorogato al 16 ottobre dal D.L. n. 88/2014, pubblicato in 
G.U. 132 il 10 giugno 2014. Per approfondire la conoscenza delle modalità necessarie per 
il corretto pagamento della IUC e per prendere atto delle aliquote IMU e TASI per il 2014, 
recentemente approvate con le Delibere n. 35 e 38, si rimanda alle pagine del 
Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale dove è disponibile il nuovo 
programma di calcolo della TASI. Per quanto riguarda la TARI si rammenta inoltre che la 
tariffa rifiuti è disciplinata dall‟apposito Regolamento e che il servizio è gestito dall‟AMA 
spa. 

 

Diritto allo studio, domande online 

Entro il 15 ottobre, gli studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee fino a 
10.632,94 euro possono presentare domanda per i buoni libro on line sul sito di Roma 
capitale. Gli importi del buono libro sono rispettivamente di 119,41 euro per la scuola 
dell‟obbligo (scuola secondaria di I grado e biennio della scuola secondaria di II grado) e di 
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93,71 euro per il triennio della scuola secondaria di II grado. Per poter presentare la 
domanda è necessario essere identificati al Portale di Roma Capitale. Chi ancora non 
avesse provveduto a questa formalità, per avere l‟autorizzazione a richiedere il buono 
libro, deve al più presto collegarsi a www.comune.roma.it e cliccare su “Identificazione al 
Portale” nella sezione “Servizi online”. L‟iter si conclude, di norma, entro 3 giorni lavorativi 
dall'invio della documentazione richiesta. Roma Capitale rilascerà ai richiedenti un “buono 
libro digitale” che potrà essere utilizzato presso le librerie convenzionate entro il 20 
dicembre 2014. Gli utenti che non hanno familiarità con il mezzo informatico potranno 
comunque rivolgersi agli uffici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per richiedere 
assistenza. Tutte le informazioni per richiedere il buono libro sono disponibili sul sito del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, al seguente link: 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW718664&jp_pagecode=newsvie

w.wp&ahew=contentId:jp_pagecode 

 

Asili sicuri: on line il nuovo calendario 

Dopo la pausa estiva il progetto Asili Sicuri riprende le attività formative. E‟ on line il nuovo 

calendario con le date dei corsi PBLS (pediatric basic life support) sulle manovre di 

disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare. I corsi sono rivolti ai 

dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli educatori, agli operatori che operano all‟interno 

delle Scuole dell‟Infanzia e degli Asili Nido presenti sul territorio romano e ai genitori 

residenti a Roma. 

Vai al calendario 

 
Manifestazione “Sotto il Viadotto”  
 
Sabato 11 e domenica 12 ottobre presso la Stazione Serpentara/Viadotto Gronchi (altezza 
Virgilio Talli), si svolgerà l‟inaugurazione della Manifestazione Temporanea "Sotto il 
Viadotto" promossa da Roma Capitale e dal Municipio Roma III, in collaborazione con le 
Associazioni "Greenapsi",G124" e "Interazioni Urbane Azioni Creative per il Sociale". La 
manifestazione è realizzata nell‟ambito del Progetto Europeo TUTUR che ha come 
obiettivo la definizione di strategie di riuso temporaneo di spazi inutilizzati che hanno un 
potenziale per la rigenerazione urbana in attesa di grandi progetti di trasformazione.  

Lo sapevate che …  

Riapre La Casa del Consumatore Lazio 

E‟ possibile ottenere consulenza sulla tutela e difesa dei diritti e degli interessi, individuali 
e collettivi, dei consumatori di beni e degli utenti dei servizi. Aperto tutti i giovedì dalle ore 
14.30 alle ore 16.00 in via Fracchia 45. 
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Riparte l’iniziativa “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 

 

Avvisi e bandi 

Albo per Presidente e albo per Scrutatore di seggio elettorale:  aperte le 

domande 

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell‟albo delle persone idonee all‟Ufficio di Presidente 
di seggio elettorale possono presentare la domanda entro il 31 ottobre 2014. Per tutte le 
informazioni consultare il seguente link: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=seg_gen_dir_an_ser_el_al_pr_se.
wp 

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell‟albo delle persone idonee all‟Ufficio di Scrutatore 
di seggio elettorale possono invece presentare la domanda entro il 30 novembre 2014. 
Tutte le info:  

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

 

Qualcosa di sociale 

Servizio sperimentale "Aiutiamo chi aiuta" 

A partire da venerdì 17 ottobre 2014, presso il Centro Anziani Sandro Pertini di Via Dina 
Galli n. 8, dalle ore 10.00 alle 12.30, sarà attivo il servizio sperimentale "Aiutiamo chi 
aiuta", servizio di sostegno dedicato ai familiari e a tutti coloro che si prendono cura delle 
persone colpite da Alzheimer. Il Servizio è gestito dall‟Associazione Ricordi da Assaporare 
con il patrocinio del Municipio Roma III e offre informazioni ed aiuto attraverso uno 
Sportello di Ascolto e un Gruppo di auto-mutuo-aiuto . 

Info: tel. 0687136822 - 338/4299297 

Formazione per i nuovi volontari 
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Sono aperte le iscrizioni per i corsi di formazione al volontariato rivolti non solo a quanti 
desiderano svolgere un servizio nei centri della Caritas romana, ma anche a coloro 
interessati ad approfondire le tematiche e gli aspetti del volontariato. Il Corso è suddiviso 
in due moduli e si svolge in sei differenti sedi con orari diversi per favorire la 
partecipazione a livello territoriale e per più fasce di età. 

Il primo modulo, “Sensibilizzare ed orientare al volontariato”, si articola in quattro incontri 
teorici; il secondo modulo, “Formare e inserire i volontari nei Servizi Caritas”, si articola in 
6 incontri teorici e 30 ore di tirocinio. 

Il corso inizierà il 13 ottobre 2014 e si concluderà il 5 dicembre. Iscrizioni fino al 10 ottobre.  
 

Per maggiori informazioni rivolgersi all‟Area Educazione al Volontariato 
Via Casilina Vecchia, 19 
Tel. 06.88815150 
Fax 06.88815155 
E-mail: volontariato@caritasroma.it 

 

Per la nostra salute 

Prevenzione tumori: campagna gratuita di prevenzione  

Il giorno 8 ottobre 2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il Centro Anziani Cinquina di 
via P. Serassi, n.75 riprenderà, dopo la pausa estiva, la Campagna gratuita di 
Prevenzione dei Tumori aperta a tutti i residenti della ASL RM A e promossa dal 
Dipartimento di Prevenzione e Coordinamento Programmi di screening della ASL RM A, 
con il patrocinio del Municipio Roma III. Gli operatori della ASL informeranno i cittadini e 
accetteranno le prenotazioni per: 

- Pap test (fascia di età 25-64 anni) 
- Mammografia (fascia di età 50-69 anni) 
- Test prevenzione tumori colon retto (fascia di età 50-74). 

 

Incontri sul benessere psicofisico in Biblioteca 

Tutti i giovedì di ottobre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Flaiano del nostro Municipio, si 
terrà un ciclo di 5 incontri aperti a tutti, ma con un occhio di riguardo all‟età adolescenziale, 
sul benessere psicofisico della persona. Dopo un primo incontro introduttivo il 2 ottobre dal 
titolo “Ci vogliamo bene ?” verranno affrontati temi come la corretta alimentazione, la 
sessualità, le dipendenze da varie sostanze.  

Info: Biblioteca Flaiano, via Monte Ruggero 39, 00139 Roma, tel. 0645460431  
e-mail ennioflaiano@bibliotechediroma.it 
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Un po’ di pulito 

Ama prosegue la raccolta domiciliare rifiuti ingombranti gratis  

 
Ricordiamo che è 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 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. 

 

Iniziativa AMA ''Il tuo Quartiere non è una discarica''  

Domenica 12 ottobre 2014 dalle 8.00 alle 13.00 torna l‟appuntamento con la raccolta 
straordinaria gratuita dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA e 
TGR Lazio. Oltre ai Centri di Raccolta fissi in via della Bufalotta 592 e via dell'Ateneo 
Salesiano angolo Monte Cervialto, l'AMA posizionerà un‟ecostazione in via Gino Cervi 
angolo via delle Vigne Nuove per fornire il servizio di raccolta straordinaria gratuita di 
materiali ingombranti, elettronici, vernici e solventi, consumabili da stampa, legno, metallo. 

volantino appuntamenti 
Info: www.amaroma.it 

Come fare per… 

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 (*), 

http://www.amaroma.it/
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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 

(*) 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 69604333/432 
ld.mun03@comune.roma.it  

 

Rivolgersi alla Porta del Diritto 

Giovedì 9 e 23 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 al piano terra della sede di Piazza Sempione 
del nostro Municipio, è possibile richiedere un servizio gratuito di orientamento legale con 
gli avvocati della camera di conciliazione di Roma. Per informazioni e appuntamenti 
rivolgersi al telefono: 0667109749/4464/71350. Info: 060606 

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

Casina di Raffaello e Technotown, riprendono le attività didattiche per 

bambini e ragazzi 

Le due ludoteche di Roma, Casina di Raffaello e Technotown, per il nuovo anno 
scolastico, propongono una serie di attività didattiche e percorsi tematici per bambini e 
ragazzi. Ecco la programmazione: 

mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it
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La Casina di Raffaello (a Villa Borghese), nel bellissimo edificio del „500 chiamato in 
origine “Palazzina dell‟Alboreto dei Gelsi”, propone ai bambini (dai 3 ai 10 anni) letture 
animate e appuntamenti sulle novità editoriali e il progetto “In viaggio con Emme” per 
scoprire il mestiere dello scrittore, dell'illustratore e il lavoro che si svolge in una casa 
editrice. Info: Casina di Raffaello, via della Casina (Piazza di Siena) 
www.casinadiraffaello.it; info@casinadiraffaello.it 
 

Technotown, la ludoteca scientifica (con 8 sale) all‟interno del Villino Medioevale di Villa 
Torlonia dedicata ai ragazzi dai quattro ai diciassette anni, propone 9 techno percorsi 
multidisciplinari e a tema, destinati a scuole e giovani visitatori pronti a cimentarsi tra 
proiezioni tridimensionali, realtà virtuali e interattive, giochi di gruppo nei diversi campi 
informatico-figurativi. Scienza, robotica, suono e gioco sono i quattro percorsi dedicati ai 
piccoli technoscienziati in visita alla ludoteca. Per i bambini dai 4 anni in su (sotto gli otto 
anni insieme un adulto accompagnatore) sarà possibile scoprire i trucchi del cinema e del 
3d, sperimentare la costruzione di un robot, improvvisarsi protagonista di un programma 
radiofonico e sfidare gli amici fra pavimenti interattivi e rompicapo scientifici. Per gli 
studenti della scuola primaria e secondaria, dal martedì al venerdì, in programma techno 
percorsi che vanno dalla scienza all‟arte, dall‟informatica alla matematica.  
Info:  
Technotown 
villa Torlonia, via Spallanzani 1 
060608 (tutti i giorni 9 – 21) 
info@technotown.it  

Al Bioparco arriva l’ApeLettura 

Torna il 25 ottobre, l‟iniziativa “ApeLettura”, a cura di Biblioteche di Roma, che propone 
„letture ad alta voce‟ sugli animali del Bioparco dal titolo “Storie bestiali”. Il piccolo mezzo a 
tre ruote delle Biblioteche di Roma stazionerà per tutta la mattina sul piazzale del Bioparco 
a disposizione di chi vorrà consultare e leggere libri. Dalle 11 alle 13, i bambini, guidati da 
operatori specializzati, potranno immergersi nel mondo degli animali partecipando ad 
emozionanti letture sulle giraffe, sui leoni, sugli elefanti e gli orsi. 

Info:  www.bibliotechediroma.it – www.leggerechepiacere.com. 

 

Per il nostro tempo libero 

Bimillenario di Augusto, tre mesi di visite guidate gratuite 

Con l‟offerta di tre mesi di visite guidate gratuite sui luoghi di Augusto, proseguono le 
iniziative di Roma Capitale per celebrare il Bimillenario della morte del grande Imperatore, 
avvenuta il 19 agosto del 14 d.C. a Nola. Due gli appuntamenti settimanali fino a dicembre 
a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina nei seguenti siti: Mausoleo di 
Augusto, Porta Tiburtina, Porta Maggiore, Area Archeologica del Teatro Marcello, Portico 
di Ottavia. Solo per l‟Auditorium di Mecenate è necessario il biglietto d‟ingresso (intero € 5; 
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ridotto € 4 per i residenti a Roma; gratuito per gli under 18 ed over 65 solo se residenti a 
Roma. La prenotazione è obbligatoria, allo 060608.  

 

Progetto "Cicloclick", Bicicletta e Fotografie in Municipio  
 

Torna domenica 19 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.  
 
Presentazione 

 

Sport nei Parchi  

 

E‟ ripartita 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  

 

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  
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