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A VILLA BOSELLI  

"UNA BANDIERA VERDE PER UN MARE PIÙ BLU"

I bimbi della Scuola dell'Infanzia Statale di via Colombo, 

con i loro bellissimi disegni, sono stati protagonisti della 

mostra "Una Bandiera Verde per un mare più Blu", 

allestita dal 27 al 29 settembre a Villa Boselli. 

 

In esposizione il materiale prodotto dai piccoli 

alunni nell’ambito del Progetto Eco Schools Fee, 

condotto nel corso dell’anno scolastico 2017/2018.
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UN IMPORTANTE RISULTATO 

24 Settembre 2018: il Comune riscatta le Ex Caserme Revelli 

 

 
 

 
 

Il compendio immobiliare Ex Caserme Revelli dal 24 settembre 2018 è patrimonio 

comunale. Un traguardo importante per l’Amministrazione guidata dal Sindaco 

Mario Conio.  

 

“Partiremo subito – dichiara il primo cittadino - con i progetti di sviluppo di questa 

area. Prima di tutto con un segnale molto chiaro che è quello di riqualificazione 

della zona”. 
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Realizzazione nuova struttura socio riabilitativa per disabili 

 

 
 

(foto Stefano Michero) 

 
L’Amministrazione comunale di Taggia, in collaborazione con l’ANFFAS di 

Imperia, ha recentemente deliberato la realizzazione di una nuova struttura socio-

riabilitativa assistenziale - DOPO DI NOI.  

 

L’iniziativa consiste nella ristrutturazione di circa trecento metri quadri in immobile 

di proprietà comunale, privo di barriere architettoniche, con arredi ed attrezzature 

adeguate alla tipologia degli ospiti, completamente accessibile dal piano terra, che 

verrà adibito a residenzialità per dodici persone con disabilità e prive di sostegno 

familiare.  

 

Verranno anche realizzati al suo interno due mini alloggi utilizzabili dai Servizi 

Sociali del Comune di Taggia per le numerose e continue emergenza abitative della 

nostra città.  

 

“La nostra Amministrazione – dichiara Maurizio Negroni, Assessore ai Servizi 

alla Persona del Comune di Taggia - crede fortemente in questa realizzazione e 

desidera ringraziare l’ANFFAS di Imperia per l’ulteriore prova di sensibilità 

dimostrata, consapevole che quando una iniziativa è finalizzata esclusivamente alla 

soluzione di problematiche molto serie e diffuse – l’incerto futuro di un disabile 

rimasto senza famiglia – pubblico e privato possono trovare un punto di accordo e 

collaborare anche eventualmente per la futura gestione della struttura”.  

Si concretizza quindi una iniziativa il cui iter era iniziato a fine 2016, aveva visto 

successivamente una lunga pausa, per poi essere ripreso nell’autunno 2017 fino alle 

recente delibera.  

“Auspichiamo – conclude l’Assessore Negroni - di poter inaugurare in un tempo 

relativamente breve i nuovi locali per donare ai cittadini del nostro comprensorio 

una importante e qualificata realtà assistenziale“.  
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Il Comune di Taggia attiva il Punto Cliente INPS: presto 

l’avvio del nuovo servizio 
Il Comune di Taggia, in ottemperanza alla Convenzione Quadro prevista con l’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale, ha siglato un protocollo d’intesa con la Direzione 

Provinciale INPS di Imperia, per l’istituzione di un Punto Cliente di Servizio (PCS).  

Sarà possibile una più agevole erogazione di alcuni servizi previdenziali, per 

raggiungere più capillarmente e più diffusamente i cittadini e facilitarne l’accesso alle 

informazioni che li riguardano.  

“Sono lieto di questa iniziativa – dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Mario 

Conio – perché rientra perfettamente nell’attività di supporto del cittadino che 

abbiamo posto alla base del nostro programma amministrativo”.  

Presso il “Punto Cliente”, 

mediante l’accesso ad apposite 

banche dati dell’INPS, i 

cittadini potranno avere 

informazioni di carattere 

generale sullo stato delle 

domande, la stampa 

dell’estratto contributivo, del 

duplicato CUD di certificazione 

dei redditi pensionistici e della 

Certificazione Unica, dei pagamenti di prestazioni effettuati dall’INPS, del duplicato 

modello ObisM (cedolino di pagamento della pensione) nonché prenotare 

appuntamenti presso le sedi INPS.  

All’uopo, il Direttore Regionale INPS Paolo Sardi e quello di Imperia Maria 

Domenica Carnevale, ritengono l’adesione alla firma della Convenzione un 

importante punto di incontro tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed il 

Comune di Taggia tale da facilitare l’accesso dei cittadini ad alcune informazioni 

basilari dei servizi INPS.  

“Si tratta di un importante servizio – spiega l’Assessore ai Servizi alla Persona del 

Comune di Taggia Maurizio Negroni – offerto ai cittadini relativamente alla 

propria posizione assicurativa INPS e per la risoluzione di molte problematiche di 

tipo pensionistico. Nelle prossime settimane informeremo più capillarmente i 

cittadini su orari di apertura del servizio e sulla tipologia delle prestazioni offerte”. 
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Parcheggio Rosa e Parcheggio Bimbo: ecco il servizio dedicato 

alle Mamme 

 
 

Ricordiamo il servizio offerto dal Comune di Taggia, ormai in vigore da qualche mese, 

del Parcheggio Rosa “Mamma a Bordo” e del Parcheggio Bimbo “Bimbo a Bordo” 

 

 Parcheggio Rosa – “Futura Mamma a 

Bordo consiste nell’esenzione, 

dall’inizio della gravidanza fino al 

momento della nascita, del pagamento 

della tariffa di sosta nei parcheggi della 

città delimitati in blu, per un massimo di 

due ore giornaliere (non recuperabili in 

altri giorni e non cumulabili) per un unico 

veicolo, con l’obbligo di utilizzare 

l’apposito contrassegno fornito dal 

Comune debitamente compilato nella 

parte della tabella oraria. 

 

 

 

 Parcheggio Bimbo – “Bimbo a Bordo” è 

un'iniziativa rivolta a tutti/e i bambini/e residenti nel 

Comune di Taggia. Consiste nell’esenzione, dalla 

nascita al compimento dei due anni di vita, del 

pagamento della tariffa di sosta nei parcheggi della 

città delimitati in blu, per un massimo di due ore 

giornaliere (non recuperabili in altri giorni e non 

cumulabili); il beneficio potrà essere utilizzato, in 

presenza del bambino a bordo della vettura scelta, da 

tutta la famiglia, sempre dotando l’automobile del 

contrassegno “Bimbo a Bordo”. 

 

 

Per ulteriori informazioni e per richiedere il contrassegno potete rivolgervi presso lo 

Sportello Ascolto all’ingresso del Comune di Taggia. 
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Taggia, segnalazioni al Comune tramite WhatsApp: attivo il 

nuovo servizio dedicato ai cittadini 

 

 
 
L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taggia Lucio Cava, è lieto di presentare 

un nuovo strumento, che permetterà ai cittadini di segnalare le problematiche legate al 

decoro e alla manutenzione del territorio comunale. 

 

D’ora in avanti sarà possibile telefonare, inviare una foto, un messaggio o un “vocale” 

al numero 349/1301629. 

 

Questo nuovo strumento si affianca alla mail già attiva 

segnalazioni@comune.taggia.im.it ed è un ulteriore servizio, nato per avvicinare 

l’Amministrazione Comunale al cittadino.  

 

 

 

 

 

 

mailto:segnalazioni@comune.taggia.im.it
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BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO 2018 

 
Data pubblicazione: 30 Maggio 2018 

Data apertura: 03 Settembre 2018 

Data chiusura: 30 Novembre 2018 

Beneficiari: privati 

 

 

La Regione ha istituito Borse di studio per le spese sostenute nell'anno scolastico 

2018/2019 per l'acquisto dei libri di testo nelle scuole statali e paritarie secondarie di I 

grado (medie) e secondarie di II grado (superiori). 

 

Possono presentare questo tipo di domanda cartacea esclusivamente i soggetti non 

residenti nel comune di Genova. 

Per il terzo anno la soglia massima reddituale per accedere alle borse di studio è di euro 

50.000 Isee e le percentuali di spesa rimborsabile arrivano fino al 60% della spesa 

sostenuta. 

Le domande devono essere consegnate o inviate agli Istituti Scolastici entro e non 

oltre il 30 novembre 2018. 

Se vuoi approfondire vai su: www.alfaliguria.it , il portale dell'Agenzia regionale per 

il lavoro, la formazione e l'accreditamento 

 

BORSE DI STUDIO 

LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006 N. 15 – ARTICOLO 12, 

COMMA 1, 

LETTERA C) “Libri di testo”  
 

Oggetto 

 

Per rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole 

statali e paritarie secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, nonché agli 

alunni dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, residenti in 

Liguria nell’anno scolastico di riferimento, la Regione ai sensi della legge regionale n. 

15/2006 ha istituito borse di studio da erogarsi in rapporto alle spese sostenute dalle 

famiglie e certificate. 

 

 

 

 

http://www.alfaliguria.it/
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Beneficiari 

 

La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole 

statali e paritarie medie e superiori nell'anno scolastico di riferimento. 

L’identificazione del nucleo familiare ed il reddito sono determinati secondo le 

disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni (I.S.E.E.). 

 

Tipologia di spesa 

 

La borsa di studio viene erogata sulla base delle spese sostenute dalle famiglie per 

l’acquisto di libri di testo, dizionari ed atlanti. Le spese devono essere autocertificate e 

giustificate da idonea documentazione valida ai fini fiscali in possesso del richiedente. 

 

Entità della borsa di studio 

 

L’importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola, è 

il seguente: 

 

 euro 800,00 per la scuola secondaria di primo grado; 

 

 euro 1.100,00 per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della 

scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

La partecipazione a più graduatorie relative alle borse di studio di cui alla l.r. 15/2006 

(ad es. spese per frequenza + spese per libri di testo) non può portare al superamento 

dell’entità massima della borsa di studio, stabilita in euro 1.300,00. 

 

Il contributo da erogare non può essere inferiore ad euro 20,00.  

Di conseguenza non possono essere presentate e, se presentate, devono essere 

considerate irricevibili le domande la cui certificazione di spesa calcolata nella 

percentuale di fascia reddituale non porti ad un contributo di almeno euro 20,00. 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 le borse di studio sono erogate secondo le seguenti 

percentuali delle spese sostenute e documentate (fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili): 

 

 il 60% della spesa per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 

2018 inferiore a euro 30.000,00; 

 

 il 55% della spesa per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 

2018 da euro 30.001,00 a euro 40.000,00; 
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 il 50% della spesa per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 

2018 da euro 40.001,00 a euro 50.000,00. 

 

I singoli Comuni possono compartecipare con propri fondi alle spese relative alle borse 

di studio e possono altresì disporre un decremento fino a 5 punti percentuali dei valori 

da erogare sopra definiti. 

 

 

Reddito 

 

La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatoria decrescente 

e differenziata in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili 

e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare. 

Si indicano le seguenti fasi operative: 

 

Determinazione della situazione reddituale funzionale all’ammissione della 

domanda ed alla formulazione della graduatoria - sul reddito risultante 

dall’attestazione I.S.E.E. 2018 devono essere applicati i seguenti ulteriori 

abbattimenti: 

 

 euro 4.000,00 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della legge 

104/1992 a carico del nucleo familiare; 

 

 per i figli a carico, oltre lo studente interessato al contributo: euro 3.000,00 per 

il secondo figlio; euro 7.000,00 per il secondo e il terzo figlio; euro 11.000,00 

per il secondo, il terzo e il quarto o più figli. 

 

 Al fine dell’ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare, 

dopo i suddetti abbattimenti, una situazione reddituale risultante 

dall’attestazione I.S.E.E. 2018 non superiore ad euro 50.000,00. 

 

 Il nucleo familiare che presenti, dopo i suddetti abbattimenti, una situazione 

reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2018 non superiore ad euro 

15.000,00 ha diritto alla priorità in graduatoria e non viene applicata ai 

richiedenti la percentuale di incidenza della spesa sul reddito. 

 

Procedura per la presentazione delle domande 

 
Adempimenti dei richiedenti i benefici 

 

Le domande devono essere redatte sui modelli appositamente predisposti dallaRegione 

Liguria, ritirabili presso gli Istituti scolastici o scaricabili dai siti web 
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www.regione.liguria.it, www.giovaniliguria.it o www.alfaliguria.it e presentate 

secondo le seguenti modalità: 

 

 per spese certificate sostenute dalle famiglie per l’anno scolastico 2018/2019 

relative ai libri di testo a partire dal 3 settembre ed entro e non oltre il 30 novembre 

2018 presso la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Le domande possono essere consegnate direttamente alla segreteria della scuola oppure 

inviate alla stessa tramite posta elettronica certificata (PEC) o telefax, allegando 

fotocopia di un documento d’identità del richiedente. 

 

 

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono 

consegnare o inviare le domande di cui sopra direttamente al Comune di residenza. 

Il richiedente ha l’onere di conservare tutta la documentazione attestante le spese 

sostenute per i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo. 

Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio. 

 

Adempimenti degli Istituti Scolastici 

 

Gli Istituti scolastici ricevono le domande presentate dai richiedenti i benefici. 

Provvedono a trasmettere le domande ai Comuni di residenza dei richiedenti i benefici 

entro il 15 dicembre 2018. 

 

Condizioni di ammissibilità delle domande: 

 

Le istanze non possono essere accolte in assenza delle seguenti condizioni di 

ammissibilità: 

 

 Rispetto dei termini per la presentazione; 

 

 Sottoscrizione della domanda; 

 

 

 Presenza dei seguenti allegati: copia del documento d’identità e copia della 

dichiarazione I.S.E.E. 2018; 

 

 Indicazione degli elementi necessari al Comune per la corresponsione del 

contributo. 

 

 

 

 

 

http://www.regione.liguria.it/
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Formulazione delle graduatorie 

 

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono inseriti in apposita graduatoria 

decrescente, elaborata tenendo conto del rapporto tra le spese scolastiche ammissibili 

e certificate e la situazione reddituale. 

 

L’attribuzione dei contributi è effettuata scorrendo la graduatoria in senso decrescente 

fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Le graduatorie sono gestite dai rispettivi Comuni di residenza dei richiedenti il 

beneficio. 

 

Con le modalità procedurali ritenute più idonee, i Comuni provvedono all’istruttoria 

delle domande, alla formulazione ed approvazione delle graduatorie, alla 

comunicazione degli esiti agli interessati e alla liquidazione dei contributi agli aventi 

diritto. 

 

 

Liquidazione dei contributi 

 

Ogni Comune può decidere di liquidare il contributo con le modalità ritenute più idonee 

(quali ad es. accredito, assegno circolare).  

In caso di versamento presso la tesoreria delle somme dovute ai richiedenti, esse 

devono essere riscosse entro un anno dalla data di tale versamento; decorso tale termine 

non potranno più essere incassate dall’avente diritto. 

 

 

Comodato d’uso 

 

Qualora, a conclusione delle sopra indicate procedure, risulti un’eccedenza di risorse 

destinate alle borse di studio di cui trattasi, il Comune potrà utilizzare tale eccedenza 

per l’acquisto di libri di testo finalizzati all’istituzione del comodato d’uso da parte 

delle Istituzioni Scolastiche ubicate nel proprio territorio. 

 

Accertamenti sulle domande presentate 

 

I Comuni provvedono ad effettuare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il controllo a 

campione sul 5 per cento delle autocertificazioni contenute nelle domande dei soggetti 

assegnatari del contributo, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa 

vigente. I Comuni trasmettono alla Regione una relazione annuale sui controlli 

effettuati. 

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi di legge e comportano la decadenza 

dal beneficio. 
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Figli di coloro che hanno riportato inidoneità assoluta al lavoro e di vittime di 

incidenti mortali sul lavoro. 

 

La Regione, al fine di realizzare una politica di sostegno e solidarietà nei confronti 

delle famiglie di coloro che hanno riportato inidoneità assoluta al lavoro e di vittime di 

incidenti mortali sul lavoro, sostiene i percorsi scolastici e formativi dei figli delle 

vittime.  

 

A tal fine per i soggetti di cui sopra sono previste le seguenti agevolazioni: 

 

 Priorità nella graduatoria, indipendentemente dalla situazione reddituale 

familiare (purché non superiore a euro 50.000,00 dopo che siano stati effettuati 

tutti gli ulteriori previsti abbattimenti sulla situazione reddituale risultante da 

attestazione I.S.E.E. 2018), nonché dalla percentuale di incidenza della spesa 

sostenuta sul reddito; 

 

 elevazione del limite di erogazione della borsa di studio al 70% della spesa 

sostenuta e documentata. 

 

 

I soggetti interessati devono produrre, oltre alla documentazione prevista per l’accesso 

alla borsa di studio, un documento attestante lo status di figli di coloro che hanno 

riportato inidoneità assoluta al lavoro o di vittime di incidenti mortali sul lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli telefonare o scrivere ad 

ALFA Liguria – Servizio Borse Scolastiche e Progetti di politiche giovanili e di 

welfare al numero 840848028 al costo da rete fissa di euro 0,10 alla risposta ed il 

resto del traffico gratuito (da rete mobile i costi sono determinati dal singolo 

operatore utilizzato) operativo dal 18 giugno al 30 novembre 2018 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 all’indirizzo di posta elettronica 

borsescolastiche@alfaliguria.it 

mailto:borsescolastiche@alfaliguria.it
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DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE 

 

 
 

 
 

Le lampadine ad incandescenza e alogene 

 
Le lampade a incandescenza e alogene (contenenti il filamento 

metallico) non sono soggette a raccolta differenziata.  

 

Le lampadine ad incandescenza, troppo energivore, sono ormai fuori 

produzione e al loro posto si stanno producendo solo lampade a basso 

consumo.  

 

Le vecchie lampadine a incandescenza e quelle ad alogeni vanno 

gettate nell’indifferenziata (il cosiddetto sacco nero). 

 

  

Le lampadine fluorescenti 

Le lampadine a basso consumo, tubi al neon e Led devono 

essere separati dai normali rifiuti urbani.  

Attenzione: all’interno delle lampade fluorescenti è contenuta 

una piccola quantità di mercurio (<5mg), sostanza che, se 

dispersa in grandi quantità, può arrecare danni all’ambiente e 

alla salute; anche per questo è importante smaltirle in maniera 

corretta. 

Grazie al corretto trattamento, dalle sorgenti luminose vengono 

estratti e recuperati vetro, plastica, metalli e polveri 

fluorescenti (contenenti mercurio). Il vetro, per esempio, può 

essere riutilizzato in edilizia per la vetrificazione delle 

piastrelle o per la  composizione di materiali isolanti come la 

lana di vetro. 

Neon - basso consumo contenitore apposito presso area 

ecologica. 

http://tutorcasa.it/2012/11/lampadine_basso_consumo_htm/
http://tutorcasa.it/2012/11/lampadine_basso_consumo_htm/
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Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 

 

 

                                  PAGINA FACEBOOK COMUNE DI TAGGIA 

                                          https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/  

 

 

 

 

PAGINA FACEBOOK TURISMO COMUNE DI TAGGUA 

https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/ 

  

 

 

    

       

                                   SITO INTERNET COMUNE DI TAGGIA                 
http://www.taggia.it/ 

 

 
 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
http://www.taggia.it/

