
 

   IV News… 

Newsletter del Municipio IV Roma Montesacro  

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

 

Ultimissime 

Scadenza IMU 

Il 17 dicembre 2012 scade il termine per il saldo IMU. Le aliquote deliberate dall’Assemblea 
capitolina (n. 36/2012) sono: 

 Aliquota 5 x mille per le unita'  immobiliari e pertinenze adibite ed abitazioni principali  - o 
possedute in proprieta' o  usufrutto da anziani e disabili ricoverati presso istituti - o unita' 
immobiliari di societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione 
principale dai soci. 

 Aliquota del 6,8 x mille per alloggi ATER regolarmente assegnati. 

 Aliquota 1 x mille per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 Aliquota 7,6 x mille negozi o botteghe (C1), laboratori (C3) 

 utilizzati direttamente per la propria attivita' lavorativa -  o per unita' immobiliari possedute 
ed utilizzate da ONLUS. 

 Aliquota del 10,6 x mille in tutti gli altri casi(ab.ni a disposizione, date in uso gratuito etc.). 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi IV Municipio Tel. 0669604471/474 
Al seguente link: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_risorse_economiche.wp  è  disponibile 
un programma di calcolo nel quale inserire i dati e ottenere automaticamente il calcolo 
dell’IMU,  con la possibilità di stampare il modello F24. 

 
Servizio Anagrafico: “Sportello Fuori Orario” 

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


Lunedì 10 e 17 dicembre presso il Servizio Anagrafico di Via Umberto Fracchia 45 sarà attivo uno 
"Sportello Fuori Orario"  dalle 15.00 alle 19.45. Lo sportello fornirà i seguenti servizi: rilascio carte 
d’Identità e/o rinnovi, certificati a vista, iscrizione al Portale Istituzionale per certificazioni on-
line.  Info: Servizio Anagrafico,  tel. 0669604440/416. 

Lo sapevate che … 

Il nuovo Liceo Artistico di via Sarandì diventa realtà  

Inaugurato presso l’Istituto di Istruzione Superiore di via Sarandì, il nuovo Liceo Artistico è l’unico a 
Roma ad avere l’indirizzo di “Design del Libro”. Ad oggi  sono state attivate tre prime classi, due 
presso la sede di via Sarandì 11 e una presso la sede di via della Cecchina, 20.  La scuola 
prevede un rientro pomeridiano a settimana per consentire agli studenti di fare una propria scelta 
nel ventaglio di attività proposte dalla scuola (giornale della scuola, fotografia, attività sportiva, 
corsi di fumetto e di incisione..),  personalizzando così l’offerta formativa.  

Bike renting al Municipio IV: servizio gratuito di biciclette 

Presso la sede di Piazza Sempione 15 del nostro Municipio è attivo un nuovo servizio gratuito di 
bike renting,  per brevi spostamenti nell’ambito del territorio Municipale, per un tempo massimo di 
2 ore. E’ necessario essere muniti di casco di protezione e documento di identità. Orario del 
servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (ultima consegna ore 11.00) 
martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (ultima consegna ore 14.00). Per scaricare 
il modulo: Modulo 

 

Per i nostri bambini  

Spazio Insieme 

Un luogo per crescere e giocare insieme ai nostri bambini. I  piccoli da  0 a tre anni che non 
usufruiscono del nido, hanno la possibilità di socializzare con altri bambini, in un ambiente 
accogliente, alla presenza di educatrici qualificate ed insieme ai propri familiari. 
Il servizio  è offerto per l'intero anno scolastico 2012-2013. Info: Spazio Insieme 

Diamoci un taglio 

L’11 e il 18 dicembre  alle ore 17.00 presso la Biblioteca Flaiano i bambini da 7 a 10 anni possono 
partecipare a un laboratorio creativo a cura di Alessandro Lumare, illustratore di libri per bambini. 
Ogni bambino può realizzare materialmente un proprio personalissimo libro. Per prenotazioni: 
0645460431, e-mail ennioflaiano@bibliotechediroma.it, sito web Biblioteca Ennio Flaiano 

 
Qualcosa di sociale 
 

Sportello per le donne vittime di violenza 

E’ attivo dal 6 dicembre uno sportello gratuito di ascolto e consulenza con personale specializzato 

dedicato alle donne vittime di violenza, gestito dall'Associazione di Promozione Sociale E.L.P.S., 

presso il Segretariato Sociale di via Umberto Fracchia 45, piano terra, ogni primo giovedì  del mese 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modulobici.PDF
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/spazio_insieme2012.pdf
mailto:ennioflaiano@bibliotechediroma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp


dalle 9.00 alle 12. e ogni terzo martedì del mese dalle 9.00 alle 12.00 Info: 06/69604652-653-604. 

Avvisi e bandi 

Trasferimento scolastico  per cambio di residenza  

Le famiglie che hanno in corso domande di cambio di residenza da un municipio ad un altro con 

bambini che già frequentano la Scuola dell' infanzia comunale nell' anno in corso, possono presentare 

domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2013/2014 presso il municipio nel quale è previsto il 

trasferimento. La domanda dovrà essere indirizzata all' Ufficio Scuole dell'Infanzia e consegnata 

all'Ufficio Protocollo del IV Municipio via U. Fracchia, 45 entro il 14/12/2012. Gli interessati dovranno 

presentare, contestualmente alla domanda di cambio di scuola, la richiesta del Cambio di residenza. – 

modulo richiesta trasferimento. 

 Info: Ufficio scuola infanzia IV Municipio: 066960610/616. 

Come fare per… 

Iscriversi al Portale Istituzionale  di Roma Capitale 

E’ attivo , presso l'Ufficio Anagrafico di via Fracchia 45, uno sportello 'dedicato', per dare la possibilità 

ai cittadini maggiorenni, residenti a Roma Capitale di iscriversi al Portale Istituzionale 

www.comune.roma.it. L’iscrizione consentirà al cittadino di utilizzare, via internet, una serie di servizi 

online.  

Info: Ufficio Anagrafico, tel. 0669604440. 

Un po’ di pulito….. 

Nuova raccolta differenziata in IV Municipio 

Il Municipio si è attivato per ricevere  segnalazioni, criticità e proposte  relative alla prima fase 

operativa del nuovo piano di raccolta differenziata, iniziato in via sperimentale nel mese di novembre, 

nel territorio del IV Municipio . 

Si chiede, pertanto, di inviare le richieste alla seguente mail: municipioquarto@gmail.com  

 

Per un po’ di salute 

 

Check up gratuito sull’obesità 

Il 15 e 16 dicembre presso la Farmacia Tinto in via Gualterio 52 dalle 10.30 alle 19.00, è possibile 

effettuare un check up specialistico gratuito su appuntamento. Un’equipe di medici e biologi (pediatra, 

specialista medicina estetica, nutrizionista, nutrizione e dietoterapia) sarà a disposizione per effettuare 

check specialistici per la prevenzione e la cura dell’obesità e delle sue complicanze. L’intera giornata 

di sabato sarà dedicata ai bambini dai 5 ai 14 anni e la domenica ai ragazzi ed adulti  dai 15 anni in su. 

Per appuntamento: 068120913. 

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modulo_richiesta_trasferimento.pdf
http://www.comune.roma.it/
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Per il nostro tempo libero 

Festa  della Cometa 

Nei giorni 8 e 9 dicembre dalle 9.00 a mezzanotte si terrà in via Conca D’oro, viale Val 

padana e strade limitrofe la "Festa della Cometa", un grande evento socio – culturale e 

commerciale, organizzato dai commercianti e residenti della zona con la collaborazione del 

Municipio, che vedrà anche la partecipazione di Telethon. In programma numerosi e 

interessanti eventi.  programma 

Arti e mestieri 

Dal  15 al 24 dicembre in via Francesco Jovine dalle 9.00 alle 20.00 l’Associazione “ARCO, 

Artigianato Artistico Romano” e l’Associazione Culturale “Viva il quartiere”, organizzano  una 

mostra di prodotti artigianali artistici. 

 

Campagna Amica 

Altre due domeniche dedicate all’acquisto di  prodotti agroalimentari freschi e di qualità, 

direttamente dai produttori, a prezzi calmierati: 

il 9 dicembre presso il mercato di Piazza Sempione e il 23 dicembre  presso il mercato di via 

dei Prati Fiscali dalle ore 9.00 alle 18.00. 

Info:  www.campagnamica.it 

 

Per un Natale Speciale  

 

Dona il sangue 

 

L’equipe dell’ospedale Bambino Gesù  sarà presente domenica 9 dicembre 2012 presso la Parrocchia 

di San Frumenzio a via Cavriglia 8, dalle 8.30 alle 11.30 per la giornata di donazione del sangue. Per 

donare il sangue è necessario avere un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni (65 anni se già donatore), 

peso non inferiore a 50 Kg, ed essere a digiuno (si possono bere tè, caffè o spremute di frutta).  

Info: www.sanfrumenzio.org/attivita/sangue.htm 

 

Fidelity Card: progetto Natale 2012 

Il Municipio IV d’intesa con l’Associazione Commercio Quarto Municipio promuove gli acquisti natalizi 

presso i negozi del quartiere. A disposizione dei residenti in possesso della Fidelity Card, promozioni e 

vantaggi nei negozi aderenti all’iniziativa. locandina L’elenco dei negozi e delle promozioni in corso è 

consultabile sul sito internet http://www.tutto4commercio.com/. Ogni ulteriore informazione potrà 

essere richiesta via e-mail al seguente indirizzo: municipio4card@gmail.com. 

Qualche curiosità  

Nel nostro Municipio siamo in tutto 204.538 di cui  94.913 maschi e  109.625 femmine. 

(dati aggiornati al 31 dicembre 2011 di Roma Capitale – fonte anagrafica – elaborazione Ufficio di 

Statistica)                                           
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Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi dalla mail list 

rispondere al presente messaggio: “cancella”  

Se siete un’istituzione o un’associazione operante sul territorio del IV Municipio 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 IV Roma Montesacro 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

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