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LA CULTURA DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE 

INFORMARSI PER STARE BENE 
 

Il gruppo Cultural...mente parlando ha organizzato dallo 

scorso mese di Marzo un ciclo di Conferenze in Sala 

Serra, il venerdì h 20.30. Ecco gli ultimi appuntamenti: 
 

Venerdì 5 Aprile - Come essere “felici malgrado” 

secondo le esperienze degli Italiani 

A cura di Enrico Finzi, sociologo 
 

Venerdì 12 Aprile - Le allergie respiratorie 

A cura di Gerardo Vocaturo, pneumologo 
 

Ingresso gratuito.  

Info: 0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it

SPORTELLO SOCIALE 

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

DOTE SCUOLA 2012/2013  

Domande entro il 2 Maggio 2013  

La Dote Scuola è un contributo economico che accom-

pagna il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 21 anni. 

Possono richiederla gli studenti delle scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado e chi frequenta i percor-

si di istruzione e formazione professionale.  

Prevede contributi per il sostegno al reddito, per pre-

miare il merito e l’eccellenza e per alleviare i costi ag-

giuntivi sostenuti dagli studenti disabili.  

Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola per 

l’a.s. 2013/2014 devono essere presentate dal 11 marzo 

al 2 maggio 2013 direttamente sul sito 

www.regione.lombardia.va.it oppure presso:  

 

Sportello Sociale, p.za Locatelli 73:  

Lunedì 12-17,30 Martedì 14.30/17,30  

Mercoledì: 15,30-17 Giovedì: 10,30/12.30  

Info: 0332.7833500 –502  sociale@comune.ispra.va.it  

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA  

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 
 

Dal 6 al 21 aprile @ Sala Serra  

Mostra Paesaggi del Lago, incisioni di Edmondo Passerella  
 

Lunedì 8 Aprile h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

“Spoon River ed io. A me piace questa poesia perché…” 

A cura di Culturalmente Parlando 
 

Lunedì 8 Aprile h 20.30 @ Biblioteca Comunale  

Libro da leggere: “Giobbe. Romanzo di un uomo sem-

plice” di Joseph Roth 
 

Sabato 13 Aprile @ Bar San Martino 

Andrea Pinketts presenta il suo ultimo libro 

“E l’allodola disse al gufo: io sono sveglia e tu?” 
 

Lunedì 15 Aprile h 14.30 @ Biblioteca Comunale  

Libro da leggere: “Giobbe. Romanzo di un uomo sem-

plice” di Joseph Roth 
 

Sabato 20 Aprile h 18 @ Sala Serra 

"Crisi economica ed economia varesina" 

di Andrea Kalajsic, ricercatore dell'Università dell'Insubria 
 

Lunedì 22 Aprile h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

Storia dell’architettura a cura di Daniela Croci 
 

Venerdì 26 Aprile h 20.45 @ Sala Serra 

"Tutti colpevoli" giallo di Sergio Cova 

 

Lunedi 29 Aprile h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

Culturalmente Parlando 

"Il Professore e Samarcanda: Roberto Vecchioni e il suo 

mondo di musica e parole" 

a cura di Loris Papa. Prima parte. 
 

Ingresso gratuito.  

Info: 0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it 

IL COMUNE SU FACEBOOK 
 

Per continuare il dialogo con i cittadini, il Comune di 

Ispra ha aperto una pagina istituzionale su Facebook. 

Seguiteci su  www.facebook.com/ComunediIspra. 
 

Se volete invece ricevere la newsletter mensile del Co-

mune, andate sul sito e registratevi alla newsletter oppu-

re mandate una mail a comunicazione@comune.ispra.va.it  

UFFICIO COMUNICAZIONE 

EVENTI MESE DI APRILE 
 

14 Aprile: “La Primavera è donna” in p.za Locatelli 

 

25 Aprile: Festa della Liberazione 
 

I programmi dettagliati delle manifestazioni sono visibili 

sul sito del Comune, sulla pagina Facebook e sulle locan-

dine affisse nelle varie bacheche informative. 

UFFICIO COMMERCIO — TURISMO 



Giunta Comunale del 20 Marzo 2013 
 

Delib. n°19 Relazione politico-amministrativa della giunta comunale sui risultati di gestione dell'esercizio 2012 (artt.231 e 151 

comma 6 d.lgs n.267/2000) 
 

Delib. n°20 Sistema automatico di prelievo  da utilizzare presso l'impianto di depurazione comunale - reciproco scambio con il 

Comune di Brusimpiano – provvedimenti 
 

Delib. n°21 Tenuta schedari elettorali. 
 

Giunta Comunale del 27 Marzo 2013 
 

Delib. n°22 Adesione al progetto "Social Tigros Card" 2013.  
 

Delib. n°23 Erogazione contributo straordinario all'Associazione Pescatori Ispresi per organizzazione gita d'istruzione. Atto d'in-

dirizzo.  

Consiglio Comunale del 5 Marzo 2013 
 

Delib. n°1 approvazione verbali seduta precedente. 
 

Delib. n°2 Approvazione del regolamento dei controlli interni 
 

L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di 
pubblicazione, nella sezione Albo Pretorio on line. 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

DIGIT@ISPRA   
Le notizie che ti riguardano ON LINE 

 
Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente sulla tua mail, vai sul sito www.comune.ispra.va.it  

e iscriviti alla newsletter 
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SPORTELLO SOCIALE 

NUOVE MODALITA DI RILASCIO CUD 
 

La recente legge di stabilità ha previsto per le pubbliche amministrazioni l’utilizzo del canale telematico per 
l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna. 
Da quest’anno, quindi, l’Inps renderà disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, 
pensione ed assimilati (CUD) in modalità telematica. 
Il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale www.inps.it  
  
Modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo: 
- Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto 
- Postazioni Informatiche self service 
- Posta elettronica 
- Patronati, Centri di assistenza fiscale e Professionisti 
- Uffici postali 
- Spedizione CUD a domicilio 
L’Inps garantisce, comunque, l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta at-
traverso il Contact Center. 
  
A tale scopo, oltre al numero 803.164 gratuito da rete fissa e al numero 06-164164 a pagamento da cellu-
lare, è stato attivato il nuovo numero verde  800-434320 dedicato (funzionante in modalità automatica sen-
za intervento dell’operatore) raggiungibile solo da rete fissa attraverso il quale si può richiedere l’invio a 
domicilio del proprio certificato reddituale. 


