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DOTE SCUOLA 2012/2013 
 

La Dote Scuola è un contributo economico che accompagna 

il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 21 anni. Possono ri-

chiederla gli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni 

ordine e grado e chi frequenta i percorsi di istruzione e for-

mazione professionale. Prevede contributi per il sostegno al 

reddito, per premiare il merito e l’eccellenza e per alleviare i 

costi aggiuntivi sostenuti dagli studenti disabili. 

Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola 

per l’a.s. 2012/2013 devono essere presentate dal 7 

marzo al 7 maggio 2012 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 

SPORTELLO SOCIALE 

SPORTELLO LAVORO—GIOVANI 

TARGET 2012 
orientare, formare, riqualificare per l’impiego. 

2-5 Maggio 2012 Varese  
 

L’Associazione Culturale Project Factory, insieme al Comu-

ne di Ispra e agli altri Comuni della rete delle Città del La-

voro organizzano e promuovono TARGET 2012. 

Si tratta di un seminario internazionale di 3 giorni che ha 

come obiettivi: 

- far incontrare e dialogare gli attori più importanti della 

formazione, orientamento ed inserimento professionale 

con il settore pubblico e privato; 

- favorire lo scambio di buone prassi e lo sviluppo di 

partnership fra operatori del territorio attorno a Varese 

con quelli italiani ed internazionali; 

- informare ed approfondire alcune delle tematiche più ri-

levanti del mercato del lavoro e dei giovani come: giovani e 

precarietà;  

- orientare e formare per non perdersi nella crisi;  

- ed infine come finanziare la formazione. 

 

Il progetto ha ricevuto un finanziamento europeo che ga-

rantirà la presenza di partner da Francia, Spagna ed Austria. 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN MINI-
ALLOGGIO 

 

Si comunica ai cittadini interessati che è possibile presenta-

re la domanda di partecipazione al bando di assegnazione 

di un mini alloggio per persona singola, presso la “Casa An-

ziani Ispresi Mons. Ferrario” di Via Milite Ignoto n. 48. 

Le persone interessate sono invitate a ritirare il bando e la 

relativa modulistica presso l’Ufficio Segreteria del Comune, 

nei seguenti orari: 
 

Dal lunedì al venerdì dalle10.30 alle12.30, 

il lunedì ed il mercoledì dalle 17 alle 18 

il sabato dalle 10.30 alle 12  
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire 

all’ufficio Protocollo entro e non oltre il 16 Aprile 

2012 alle ore 12 

UFFICIO SEGRETERIA 

UFFICIO CULTURA  BIBLIOTECA 

GRUPPO DI LETTURA 
 

Lunedì 23 Aprile h 20.30 @ Biblioteca Comunale 

Il titolo del Libro da leggere sarà pubblicato sul sito nei 

prossimi giorni.  Info: 0332.7833150 

   UFFICIO SEGRETERIA—TURISMO  

 

SERVIZIO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE 
 

Si informano i cittadini che a partire dal 01 Aprile 2012 sarà 

attivo il servizio di navigazione Lago Maggiore con scalo ad 

Ispra. 

 

Orario Primaverile dal 01/04/2012 al 31/05/2012 

 

Ispra per Stresa ore 08.45 (battello giornaliero) 

Ispra per Stresa ore 09.43 (aliscafo mercoledì e festivi) 

Ispra per Stresa ore 10.40 (battello giornaliero) 

Ispra per Arona ore 18 (battello giornaliero) 

Ispra per Arona ore 18,31 (aliscafo mercoledì e festivi) 

NEWLSETTER 
 

Per rimanere aggiornato in tempo reale su iniziative, servizi, 

eventi, orari degli uffici, opportunità, scadenze e tutto quello 

che riguarda Ispra, il Comune e la vita cittadina, iscriviti alla 

newsletter mandato una mail a: 

comunicazione@comune.ispra.va.it oppure compilando il 

form di iscrizione direttamente sul sito del Comune. 

Rimani in contatto con noi. 

Info: 0332.7833106 comunicazione@comune.ispra.va.it 

UFFICIO COMUNICAZIONE 



 

IMU IMPOSTA COMUNALE PROPRIA 
 

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la L. 241/2011 

(la c.d. "Manovra Monti"), ha previsto l'anticipazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale  

a decorrere dal 1/1/2012. 

L'IMU è applicata in via sperimentale fino al 2014 e a re-

gime dal 2015 in tutti i comuni del territorio nazionale in 

base agli art. 8 e 9 del D.Lgs 14/3/2011 n. 23, in quanto 

compatibili, ed alle disposizioni del citato art. 13. 

L'IMU si applica anche sull'abitazione principale. 

Si comunica che le informazioni sull'applicazione dell'IMU 

per l'anno 2012 verranno fornite, sia sul sito comunale 

che mediante avvisi pubblici, successivamente all'approva-

zione della deliberazione Consigliare di determinazione 

delle aliquote e detrazioni, adottati contestualmente al 

Bilancio di Previsione, il cui termine è stato differito al 

30/06/2012. 
 

Info: 0332.7833400 tributi@comune.ispra.va.it 

UFFICIO TRIBUTI 

FABBRICATI FANTASMA 
 

L’agenzia del Territorio ha inviato al Comune di Ispra per la 

pubblicazione all’albo pretorio on line , dal 3 aprile al 2 luglio 

2012 compreso, un avviso con  l’elenco dei fabbricati e dei re-

lativi proprietari a cui è  stata attribuita una rendita catastale 

presunta poiché non risultavano dichiarati a catasto. 

I soggetti elencati sono destinatari di atti di accertamento la 

cui notifica avviene mediante affissione all’albo pretorio Co-

munale. 

Tali atti di accertamento sono depositati e consultabili presso 

l’ufficio tecnico/ufficio tributi oppure presso l’Agenzia del Ter-

ritorio sede di Varese  dai soggetti destinatari degli stessi ov-

vero da persona da questi delegata. 

Per consultare la documentazione sopradescritta collegarsi, 

dal 3 aprile 2012, al sito del Comune www.comune.ispra.va.it 

sezione Albo Pretorio On Line. 

Info: 0332.7833400 tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 

NUOVA SEDE E NUOVI ORARI  
 

Si informa che i cittadini italiani e stranieri residenti nel Co-
mune di Ispra potranno rivolgersi all’Ufficio Pratiche Immigra-
zione per avere informazioni ed assistenza nel disbrigo delle 
seguenti pratiche: 
 

 Rinnovo del permesso di soggiorno 
 Rilascio della carta di soggiorno 
 Aggiornamento del permesso/carta di soggiorno 
 Cittadinanza italiana 
 Invito per turismo 
 Dichiarazione di ospitalità 
 

Il servizio è attivo c/o lo Sportello Sociale, in p.za Locatelli 73, 
nei seguenti giorni ed orari:  
Lunedì: 16.30/17.30 
0332.7833500 sociale@comune.ispra.va.it 
 
Per altre informazioni e per il ricongiungimento familiare è in-
vece possibile rivolgersi allo Sportello immigrati distrettuale:  
 
Taino, via Europa (c/o Centro Bielli) 
lunedì  15 -19.30  
mercoledì dalle 9 -12.30 
Tel: 0331955624  
 
Varano Borghi: Via San Francesco, 1 - presso il municipio  
Giovedì 16.30 - 19.30 Tel: 0332.960119 

UFFICIO  PRATICHE IMMIGRAZIONE 

SPORTELLO SOCIALE 

 

VISITE MEDICHE A PREZZI SCONTATI 
 
Il comune di Ispra ha stipulato una convenzione con 

Medical House di Ispra per prestazioni sanitarie a tariffe 

agevolate a favore di cittadini ispresi. 

I cittadini residenti a Ispra possono cosi effettuare visite 

mediche specialistiche, trattamenti di fisioterapia, esami 

radiologici, analisi di laboratorio a tariffe scontate diret-

tamente presso Medical House di Ispra. 

Per l’elenco degli esami e delle visite e i relativi costi è 

possibile rivolgersi allo Sportello Sociale comunale o di-

rettamente a Medical House. 
 

Info: 0332-7833500-502 

ispra@sportellosocialecittadinanza.it 

SPORTELLO LAVORO 

 

CERCHI UNA BADANTE, ASSISTENTE FAMILIARE, O 
UN AIUTO DOMESTICO? 

 
Se cerchi una badante o assistente familiare qualificata, o 

un aiuto per le pulizie di casa puoi rivolgerti allo Sportel-

lo Sociale del Comune per richiedere i nominativi e le 

disponibilità delle persone qualificate e con esperienza in 

assistenza anziani e aiuto domestico. 

 

Info: Sportello Lavoro 0332/7833500-502  

ispra@lecittadellavoro.it  

FESTA DELLA FAMIGLIA 

15 APRILE DALLE 16 ALLE 21 
 

Domenica 15 Aprile si terrà la Festa della Famiglia in p.za 

Locatelli, organizzata dalla Parrocchia di Ispra, in collabo-

razione con Amministrazione Comunale, Pro Loco, Rioni, 

Associazioni. Info: 0332.7833100 segreteria@comune.ispra.va.it 

VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI 
Con circolare del 05/03/2012 il Ministero degli Affari Esteri ha 

comunicato che a decorrere dal 26 Giugno 2012 i minori po-

tranno viaggiare all’estero solo se titolari di un documento 

d’identità individuale (Passaporto o carta d’identità). 

Pertanto tutti i minori attualmente iscritti sul passaporto dei 

genitori dovranno essere dotati, entro il termine su indicato, di 

un proprio documento d’identità personale, per evitare che vi 

possano essere azioni di respingimento alle frontiere stranie-

re. 
Info: 0332.7833400 anagrafe@comune.ispra.va.it  

UFFICIO ANAGRAFE 



ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

 

Giunta Comunale del 29 Febbraio 2012 
 

Delib. n°7 Rinnovo anticipazione di cassa di tesoreria anno 2012  

 

Delib. n°8 Relazione politico-amministrativa della giunta comunale sui risultati di gestione dell'esercizio 2011 (artt.231 e 151 

comma 6 d.lgs n.267/2000).  

 

Delib. n°9 Rinnovo convenzione tra il comune di ispra e medical house srl per prestazioni sanitarie a tariffe agevolate a favore 

di cittadini ispresi.  

 

Delib. n°10 Adesione protocollo d'intesa tra i comuni di: Azzate, Buguggiate, Cardano al campo,  Casorate Sempione, Ferno, I-

spra, Lonate Pozzolo, Marnate e i comuni del distretto ufficio di piano: Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Pre-

mezzo, Gallarate, Jerago con Orago, Oggiona S. Stefano, Samarate, Solbiate Arno E l'associazione di promozione sociale And - 

Azzardo e Nuove Dipendenze di Gallarate per progettazione congiunta contro i rischi del gioco d'azzardo. 

 

Delib. n°11 Assegnazione alloggi presso la casa anziani ispresi "mons. Ferrario". Atto d'indirizzo. 
 

 

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. 
 



DIGIT@ISPRA  
Le notizie che ti riguardano ON LINE 

Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente suula tua mail, scrivici a comunicazione@comune.ispra.va.it  
oppure vai sul sito www.comune.ispra.va.it e iscriviti alla newsletter 
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