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APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA 

Domenica 10 Febbraio alle h17 presso la Sala Serra 

premiazione del Concorso Letterario “Scrivi l’Amore” 

 

 Venerdì 22 febbraio h 20.45 presso la Sala Serra 

Conferenza “Le malattie respiratorie croniche” a cura 

del Dott. Gerardo Vocatorio  

 

Lunedì 25 Febbraio alle h15 presso la Biblioteca Co-

munale ci sarà l’incontro con Annibale Ghisolfi su : 

“Gli strumenti dell’orchestra”. 

Ingresso gratuito.  

 

GRUPPO DI LETTURA 
Lunedì 4 Marzo h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

Libro da leggere: Nel Paese delle donne  
di Gioconda Belli  

 

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

BORSE DI STUDIO COMUNALI 
 

Sono state istituite, per l’anno scolastico 

2011/2012 e l’anno accademico 2010/2011, n. 4 

borse di studio: 

n. 1 borsa di studio, per alunni che  hanno frequen-

tato l’ultima classe della Scuola Primaria; 

n. 1 borsa di studio per alunni che hanno frequen-

tato l’ultima classe della Scuola Secondaria Inferio-

re; 

n. 1 borsa di studio per alunni che hanno frequen-

tato l’ultima classe della Scuola Secondaria Superio-

re; 

n. 1 borsa di studio per studenti universitari iscritti 

ad un Corso di Laurea o Diploma Universitario. 

 

Le domande di partecipazione devono esse-

re presentate dal 4 al 22 Febbraio 2013. 

 

Info e moduli presso Sportello Sociale  

0332 7833500-502 sociale@comune.ispra.va.it  

UFFICIO ELETTORALE 

UFFICIO TRIBUTI 

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

VOTO A DOMICILIO 
 

In relazione alle elezioni Politiche e Regionali del 24 e 25 

febbraio 2013, potranno essere ammessi al voto domici-

liare gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano 

in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da appa-

recchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontana-

mento dall'abitazione in cui dimorano e quelli affetti da 

gravissime infermità tali che la lontananza dalla dimora 

risulti impossibile.  

L'elettore dovrà far pervenire al Sindaco del Comune di 

Ispra, nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazio-

ne corredata della prescritta documentazione sanitaria, 

nel periodo compreso fra il 15 gennaio ed il 4 febbraio 

2013.  

Info:  Ufficio Elettorale 0332.7833451  

SPORTELLO SOCIALE 

DICHIARAZIONE IMU 
 

I soggetti passivi devono  presentare la dichiarazione 

IMU  entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utiliz-

zando l’apposito modello (art. 9, comma 6, D.Lgs. 

23/2011). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi sempre che non si verifichino modificazioni 

dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta. 

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini 

dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compati-

bili. 

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto 

dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere pre-

sentata entro il 4 febbraio 2013 
 

Info:  

Ufficio Tributi 0332.7833400 tributi@comune.ispra.va.it 

UFFICIO ELETTORALE 

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 

 
Nel sito del Comune è stata creata un'apposita sezione 

nella quale potete recuperare tutte le informazioni rela-

tive alle prossime elezioni politiche e regionali del 24/25 

Febbraio 2013. www.comune.ispra.va.it 

CARNEVALE ISPRESE 
La ProLoco di Ispra, in collaborazione con il Comune, 

organizza Sabato 16 febbraio dalle h 14 nelle vie del cen-

tro paese il Carnevale Isprese con sfilate di carri allego-

rici, maschere e giochi per i più piccoli.  



Giunta Comunale del 23 Gennaio 2013 
 

Delib. n°1 Elezioni politiche - Camera dei Deputati - Senato della Repubblica ed elezione del Presidente della Giunta e del Consi-

glio Regionale in data  24 e 25 febbraio 2013. Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la pro-
paganda diretta e degli spazi per la propaganda indiretta. 

 
Delib. n°2. Elezioni Politiche  in data  24 e 25 febbraio 2013 Senato della Repubblica . Ripartizione ed assegnazione degli spazi per 

le affissioni di propaganda indiretta. 

 
Delib. n°3. Elezioni Politiche  in data  24 e 25 febbraio 2013 Camera dei Deputati. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 

affissioni di propaganda indiretta. 

 

Delib. n°4. Elezioni del Presidente della  Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia  24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione ed 

assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta - (liste provinciali). 

 

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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AVVISO ESUMAZIONE  

Il Sindaco visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Del. C.C. n. 88 del 22.11.1976; visto il 

D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, art. 82; visto il Regolamento Regionale del 09.11.2004 n. 6; visto l’elenco delle salme 

per le quali è prevista l’esumazione per il trascorso decennio dall’inumazione all’interno del Campo Comune del 

Cimitero di Ispra, AVVISA che dal giorno 02.04.2013 al 18.04.2013 si procederà, per compiuto decennio, alla esuma-

zione ordinaria dei resti mortali sepolti in Campo Comune, dei seguenti defunti: 

 
RADIC MARIA               anno 1996      Area n. 105 

LEUKE ERNST               anno 1997      Area n. 107 

CATELOTTI GILBERTO anno 2000      Area n. 109 

CALGAROTTO IGINO anno 2001      Area n. 110 

PEDROLI ROBERTO anno 1999      Area n. 115 

PERIN ROMANO                anno 1991      Area n. 121 

GUADAGNIN SEVERINA anno 1999      Area n. 122 

MARCONI ELENA                anno 1999      Area n. 123 

ROTA GERMANO                anno 1998      Area n. 127 

MONAI GIROLAMO anno 1998      Area n. 131 

DI BELLA GIOVANNI anno 1995      Area n. 133 

GASPERIN ALDO               anno 1998      Area n. 136 

SVANOLETTI ROSA RITA   anno 1998      Area n. 137 

PENNA CORINNA anno 1998      Area n. 140 

BOVERIO AUGUSTO anno 1995      Area n. 142 

MONDINI FRANCESCO anno 1998      Area n. 152 

TRENTINI ANSELMO anno 1998      Area n. 153 

MANTOVANI BRUNO anno 1998      Area n. 154 

 

Si prega di contattare immediatamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale il Geom. Paolo Binda, incaricato delle 

operazioni di esumazione, per concordare modalità e tempi di intervento. 

Si precisa che se l’U.T.C. non verrà contattato, con debito anticipo rispetto alle operazioni di esumazione si provve-

derà come previsto dal comma 5 art. 20 del Regolamento Regionale del 09.11.2004 n. 6. 

Info: Ufficio Tecnico 0332/7833200 – 7833201                        

UFFICIO TECNICO 


