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introduzione
introduzione
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è chiamato a svolgere una duplice funzione:
contribuire con una veste istituzionale alla cultura della trasparenza amministrativa e della qualità dei servizi di un Comune ed al tempo stesso costituire uno
strumento organizzativo adeguato alle esigenze di comunicazione e di contatto
con i cittadini.
Ma il nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico non è solo questo: è anche il principale sportello di accesso ai servizi del Comune dove farsi indicare il percorso ottimale delle proprie pratiche, individuare i referenti giusti, avere, insomma, delle
risposte esaurienti.
Inoltre è l’Ufficio dove sbrigare materialmente delle pratiche: le variazioni anagrafiche di residenza, le carte di identità, le licenze di pesca, le cessioni di fabbricato, le denunce di infortunio… un elenco appunto dalla A alla Zeta!
Abbiamo voluto investire su questo ufficio, perché riteniamo che così si garantisce una piena visibilità del nostro operato ed al contempo si facilita l’accesso dei
cittadini ai servizi dell’Ente.
La presente guida è stata realizzata per essere uno strumento immediato di consultazione e di orientamento rispetto a pratiche, necessità o eventi che si possono
presentare nella quotidianità e la frase in dialetto vuole appunto sottolineare che
si tratta di “cose comuni” (dal Cmón e dla Comunitè). La dichiarazione di dimora
abituale è stata invece tradotta in più lingue per agevolare i cittadini stranieri.
Tutti gli argomenti trattati sono reperibili anche sul sito web del Comune di Budrio
(www.comune.budrio.bo.it), compresa questa stessa pubblicazione, altrimenti… gli
operatori dell’URP sono sempre a disposizione del pubblico negli orari indicati dalla guida.
Carlo Castelli
Sindaco del Comune di Budrio
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accesso agli atti
accesso agli atti
S t vu vàddar un documänt in Cmón
o dmandèran una copia...tè va al URP
(che dòpp ij pänsan laur!)
(...Se vuoi vedere dei documenti in Comune o chiederne una copia...vai all’URP
...che dopo ci pensano loro!)

>
>

Per “accesso” si intende la possibilità che ha ogni cittadino di “entrare” nel
mondo della Pubblica Amministrazione e di vedere o di chiedere copia di
documenti che lo interessano e lo riguardano.
Vi sono documenti che, per loro natura, sono direttamente indirizzati ai cittadini e quindi possono essere visionati o richiesti in copia, senza formalità,
come ad esempio:
• lo Statuto Comunale
• i Regolamenti
• le Ordinanze di interesse generale

>
>

Per altri atti invece, se si desidera visionarli o averne una copia, occorre
richiederlo per iscritto e motivare tale necessità.
Questo darà modo all’ufficio competente di verificare se sussistono i requisiti per l’accesso.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

anagrafe
anagrafe
...Iscrîvat al’anagrafe!
...Senò, come zitadén, t an esésst brîsa...
(...Iscriviti all’anagrafe!...Altrimenti, come cittadino, non esisti...)

>
>
>
>
>

Ognuno di noi è stato almeno una volta all’Ufficio Anagrafe! L’Anagrafe è una
grande banca dati che contiene informazioni relative a tutti i cittadini residenti nel Comune.
Si occupa di noi dal momento della nascita e ci segue nel corso della vita.
Le informazioni che fornisce l’Anagrafe ci consentono infatti di andare a scuola, di aggiornare i nostri documenti di guida, di fornire i dati per le liste elettorali, di ricevere il primo benvenuto quando cambiamo Comune…
Di recente, grazie ai collegamenti telematici, i dati dei singoli Comuni confluiscono in un’anagrafe centrale chiamata INA (Indice Nazionale delle Anagrafi).
Questo permetterà, in un futuro molto prossimo, di eliminare la carta negli
scambi di informazioni tra gli enti (altri Comuni, Inps ecc) e di rilasciare ovunque la Carta di Identità Elettronica.
Alcuni numeri della popolazione residente nel territorio di Budrio al 31/12/05:
Budrio Capoluogo
Armarolo
Bagnarola
Cento
Dugliolo
Maddalena di Cazzano
Mezzolara
Prunaro
Riccardina
Vedrana
Vigorso
Totale

»

Maschi
4143
76
374
272
332
281
909
418
215
710
162
7892

Femmine
4588
68
372
288
351
304
964
394
205
665
161
8360

TOTALE
8731
144
746
560
683
585
1873
812
420
1375
323
16252

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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autocertificazione

dichiarazione sostitutiva di certificazione
...T l è da zertifichèr té:
l é tant sänpliz !
(…Lo devi certificare tu: è così semplice!)

>
>
>
>
>

La cosiddetta “semplificazione amministrativa” ne ha fatta di strada dal
1968! È questa infatti la data in cui si cominciò a parlare di “autocertificazione”, parola che identifica la grande novità che era stata introdotta: la possibilità di sostituire con una semplice dichiarazione la presentazione diretta dei
documenti, con tutto ciò che comporta in termini di tempo, costi, passaggi
nei vari uffici…
Nello specifico la dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione in carta semplice, con firma non autenticata, che sostituisce i certificati
attestanti dati e stati personali, richiesti da pubblici uffici o da imprese che
gestiscono un servizio di utilità pubblica (Enel, Telecom, Hera, ecc).
Tale dichiarazione è accettata anche da diversi soggetti privati.
La legge stabilisce in termini tassativi che cosa può essere “autocertificato”.
L’Ufficio che riceve la documentazione può verificare la veridicità della dichiarazione. Sono previste sanzioni per chi dichiara il falso.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

ritiro del
tesserino
passaporto
venatorio caccia
...Pr andèr a câzia ai vôl
al teserén...ch’al s ritîra in Cmón!
(…Per andare a caccia occorre il tesserino…si ritira in Comune!)

>
>
>
>

Ogni anno i cacciatori devono ritirare un nuovo tesserino venatorio nel proprio Comune di residenza.
Questo permette loro di praticare la caccia negli ATC (Ambiti Territoriali di
Caccia) e nelle Aziende Faunistico - Venatorie.
Occorre presentare il vecchio tesserino e dichiarare il possesso dei requisiti
prescritti utilizzando un modulo che è disponibile all’URP o presso le associazioni venatorie.
La Provincia è l’ente che sovrintende al Piano faunistico-venatorio e ha il
compito di armonizzare l’attività venatoria con la fauna e l’ambiente.

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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cambio di indirizzo
cambio di indirizzo
Cänbiat indirézz? Vâl a dîr al
anagrafe, senò i n sän pió in dùv t stè!
(cambi indirizzo? Dillo all’anagrafe, altrimenti non sanno più dove abiti!)

>
>
>
>

Quando si cambia indirizzo all’interno del Comune di Budrio, occorre comunicarlo all’URP.
Può venire in ufficio anche una sola persona maggiorenne della famiglia con
il suo documento di identità e i dati relativi alle patenti di guida e alle targhe di tutti gli altri componenti.
Occorre abitare già nella nuova casa. La Polizia Municipale può effettuare
controlli per la verifica del cambio di abitazione.
La nuova residenza decorre dal giorno della richiesta e, da quel giorno, si può
utilizzare l’autocertificazione per dichiarare il nuovo indirizzo: per esempio,
per le certificazioni richieste dall’ENEL o per la comunicazione di cambio di
indirizzo di coloro che hanno una partiva IVA, ecc.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

cani

anagrafe canina

...T è tôlt un cän!
...mo i èt méss al microcip?
(...Hai preso un cane!...e allora gli hai messo il microchip?)

>
>
>
>
>

Se hai un cane è utile sapere che…
Con la legge 27 del 07/04/2000, la Regione Emilia-Romagna ha istituito
l’anagrafe canina obbligatoria, basata su un sistema di identificazione con
microchip che sostituisce il tatuaggio.
Questo sistema di identificazione risulta particolarmente utile in caso di
smarrimento/ritrovamento, in caso di furto, per prevenire il randagismo e
scoraggiare l’abbandono.
L'inserimento sottocutaneo del microchip è eseguito dai Servizi veterinari
delle Aziende Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti, deve
essere effettuato in modo indolore e non recare danno all'animale.
Se vuoi adottare un cane contatta il Canile Intercomunale.
Si trova a Budrio in Via Fondazza 7/A tel 051/6929300
Sito: www.canile.org

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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cani - le regole
cani - le regole
...S’t è un cän,
stà mò aténti a cus t è da fèr...
(...se hai un cane, sta bene attento a quello che devi fare...)

>

Se hai un cane, oltre ad amarlo e coccolarlo e condividere il tuo tempo con
lui (o lei) è necessario seguire alcune regole pratiche, utili e necessarie per
la comune convivenza:
• Iscriverlo all’Anagrafe Canina del Comune (Ufficio URP).
• Farsi carico della pulizia dei luoghi dove viene portato a passeggio! Rigorosamente con una palettina e un sacchetto…
• Non portarlo nei luoghi dove è vietato.

>

>
>

Inoltre il regolamento comunale di igiene e sanità stabilisce che:
• Nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico i cani devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio in modo da consentire il costante controllo ai fini
dell’altrui sicurezza e incolumità.
• Nei luoghi molto affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre e
feste e nei pubblici esercizi, sui mezzi di trasporto collettivo, i cani, oltre
che condotti al guinzaglio, devono essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all’animale di mordere.
Il Comune di Budrio sta individuando dei luoghi dove sarà possibile lasciarli
in libertà.
Sono previste sanzioni penali per coloro che, per crudeltà o senza necessità,
maltrattano un cane o altro animale.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

carta di identità
carta di identità
...e sänza chèrta d identitè,
t an al sè gnänca té chi t i!
(…e senza carta di identità, non sai neanche tu chi sei!)

>
>
>
>
>

…È il documento che permette di dimostrare la propria identità personale.

>

Si può avere dal compimento del 15° anno di età.
Occorrono 3 foto tessera, uguali e recenti, e la carta precedente scaduta; per
i minori di 18 anni è necessario anche l’assenso dei genitori.
È titolo valido anche per andare all’estero, nei paesi dell’Unione Europea e in
altri Paesi con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
Sulla Carta d'Identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella Carta d'Identità non valida per l'espatrio, compare
la dicitura "non valida per l'espatrio".
Per un elenco aggiornato dei documenti necessari per recarsi all’estero, si
consiglia la consultazione dei siti:
• Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell’ACI:
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
• oppure il sito della Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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certificati
certificati
Adès dìmónndi zertifichèt i n s fän piò
in Cmón: as fà l’auto-certificaziòn,
mo un quelcdón bisògna fèral in Cmón listàss...
dmända al URP, ch’i al sän!...
(...Adesso molti certificati non si fanno più in Comune, si fa l’auto-certificazione,
ma alcuni devono essere ancora chiesti in Comune... chiedi all’URP, che lo sanno!)

>
>
>
>
>
>
>

Molto spesso i certificati possono essere sostituiti dalla corrispondente “autocertificazione”. Per esempio il certificato di residenza per l’Enel o per l’acquisto dell’auto è stato da tempo sostituito da una semplice dichiarazione resa
dall’interessato.
A volte, soprattutto se è un soggetto privato a chiederlo o per particolari procedimenti, è ancora necessario produrre certificati.
I più frequenti sono:
• Certificati anagrafici: residenza e stato di famiglia
• Certificati di stato civile: nascita, matrimonio, morte
• Estratti dello stato civile: estratto di nascita, di matrimonio e di morte
L’”estratto riassunto degli atti di stato civile” può contenere delle annotazioni ed è rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto
l’evento, cioè solo dal Comune dove si è nati o dove ci si è sposati o dove è
avvenuta la morte.
I certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e
delle marche da bollo in funzione dell’uso.
I certificati di stato civile e gli estratti sono esenti da qualsiasi pagamento.
Validità: I certificati che attestano fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata (come per esempio i certificati di nascita o di morte). Gli altri certificati e gli estratti dello stato civile sono validi 6 mesi. Nel caso che debbano
essere consegnati a enti pubblici o a gestori di servizi di pubblica utilità, possono valere anche oltre questo termine se l’interessato scrive, in fondo al documento, che i dati contenuti nel certificato non hanno subito variazioni.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

cessione
di fabbricato
...S’t afétt o s’t vànnd un apartamänt,
t l è da dîr in Cmón!
(...se affitti o vendi un appartamento, lo devi dire in Comune!)

>
>
>
>
>

Si tratta della cosiddetta “dichiarazione antiterrorismo” introdotta con una
legge del 1978 per potere monitorare gli spostamenti delle persone in caso
di cambio di abitazione.
Chi vende, affitta oppure cede in comodato una casa o un appartamento o
anche solo una stanza “ad uso esclusivo” (cioè usata solo da chi l’acquista o
la prende in affitto) per più di 30 giorni (per i cittadini italiani) è obbligato a
comunicarlo all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, cioè al Sindaco, entro 48
ore (non si contano i giorni festivi).
Se la “cessione di fabbricato” riguarda un cittadino straniero, occorre presentarla comunque, anche se la permanenza è inferiore ai 30 giorni.
Può essere presentata direttamente all’URP o inviata per posta o per fax.
Attenzione! Sono previste sanzioni per coloro che non presentino questo
documento o lo facciano in ritardo.

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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cittadinanza italiana

stato civile

…

S’t cgnóss un straniêr ch’al vôl la
citadinänza itaglièna...dìi mò ch’al lèza qué!

(...Se conosci uno straniero che voglia chiedere la cittadinanza italiana...
digli che legga qui!)

>
>
>

La cittadinanza italiana può essere concessa:
• Agli stranieri residenti in Italia coniugati con cittadini italiani dopo 6 mesi
dal matrimonio in Italia o, se celebrato all’estero, dalla data della sua trascrizione nei Registri di Stato Civile;
• Ai cittadini stranieri con residenza legale in Italia da almeno 10 anni.
La domanda, corredata dai documenti necessari, va presentata alla Prefettura competente per territorio.
I cittadini stranieri discendenti di italiani emigrati all’estero che vogliano ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” cioè per
“diritto di sangue”:
• se residenti all’estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente;
• se residenti in Italia devono rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune
di residenza.

>
>

Per maggiori informazioni e per il ritiro della modulistica necessaria ci si può
rivolgere all’Ufficio di Stato Civile, telefono 051/6928235.
L’Ufficio di Stato Civile è in Piazza Filopanti 11, entrando dal portone principale del Comune. Orari di apertura al pubblico:
lunedì - martedì - venerdì
mercoledì
sabato

»
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dalle ore 8,30
dalle ore 15,00
dalle ore 8,30

Sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

alle ore 13,00
alle ore 18,00
alle ore 11,30

copia autentica
del documento
...no, no, no l’an é brîsa asé la fotocopia...
la vôl autentichè dal URP!
(...no, no, non è sufficiente la focotopia!...deve essere autenticata dall’URP!)

>
>
>
>
>
>

Se necessario, una copia autentica di un documento può essere utilizzata in
vece dell’originale.
…E per fare una copia autentica? Ci si può recare all’URP con il documento
originale, la fotocopia dello stesso e un proprio documento di identità valido.
Sulla copia sarà apposto un timbro che la dichiarerà “conforme”, cioè corrispondente all’originale.
L’autenticazione è soggetta alla legge sul bollo e l’apposizione della marca
da bollo dipende dall’uso che sarà fatto della copia.
È possibile autenticare sia documenti provenienti da enti pubblici che da privati che siano comunque in originale.
NOTA BENE: solo nel caso che le copie da autenticare siano:
• Atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione;
• Copie di pubblicazioni (es. testi scientifici, articoli su riviste ecc);
• Titoli di studio o di servizio;
• Documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati da privati.
Anzichè autenticare le copie è possibile fare ricorso alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questo caso sarà il cittadino a dichiarare che
le copie sono conformi all’originale, allegando le fotocopie corrispondenti.

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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denuncia di infortunio
sul lavoro
...A m sòn fât mèl a lavurèr...
mo ai ò fât sóbbit la dnùnza.
I m än dè un màis d infortónni!
(…mi sono fatto male a lavorare... allora ho fatto subito la denuncia.
Mi hanno dato un mese di infortunio!)

>
>
>
>

La denuncia di infortunio sul lavoro va presentata dal datore di lavoro all’Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui si è verificato un infortunio che
superi i 3 giorni di prognosi.
Per il Comune di Budrio va presentata all’Ufficio URP:
• direttamente
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
• via fax
I tempi sono tassativi e corrispondono a due giorni lavorativi dal verificarsi
dell’evento.
Deve essere trasmesso all’URP il modello INAIL debitamente compilato e
firmato dal datore di lavoro, unitamente al certificato medico o di pronto
soccorso.

»

14

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà
...Adès ai è tänt qui ch’as fà
l’auto-certificaziòn! Vût savàir
cus l’é e cum l’as fà? Lèz mò qué!
(...Adesso in molti casi si fa l’autocertificazione! Vuoi sapere che cos’è e come si fa?
Allora leggi qui!...)

>
>
>
>
>
>
>

Chiunque può dichiarare, come dice la legge, stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato o anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Stiamo parlando della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Questa dichiarazione può essere presentata per iscritto agli organi della pubblica amministrazione, alle imprese che gestiscono un servizio di utilità pubblica
(Enel, Telecom, Hera ecc) nonché agli enti e soggetti privati che vi consentano.
Non può contenere espressioni di volontà, eventi futuri o dichiarazioni di
impegno (in questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio).
Per gli enti pubblici: va presentata in carta semplice con firma non autenticata (tranne nel caso che serva per la riscossione da parte di terzi di benefici economici) semplicemente allegando la fotocopia del proprio documento
di identità.
Per i privati: occorre che la firma sia autenticata e va applicata la legge sul bollo.
Anche coloro che hanno un impedimento fisico a firmare possono fare queste dichiarazioni davanti ad un funzionario pubblico. In caso di altro impedimento provvede il coniuge o un figlio o altro parente.

>
>
»

L’Ufficio che riceve la documentazione può verificare la veridicità della
dichiarazione.
Sono previste sanzioni per chi dichiara il falso.
…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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informazioni
difensore civico
…

Insàmma, i véggil e l ufézzi tècnic
dal Cmón, mé a dégg ch’i l’än con mé!
Adès a vâg dal Difensore Civico... a vói pròpri vàddar!
(...insomma, i vigili e l’ufficio tecnico del Comune, io dico che ce l’hanno con me!
Adesso vado dal Difensore Civico...voglio proprio vedere!)

>
>
>

>

Il Difensore Civico, in virtù di una convenzione stipulata con la Regione Emilia-Romagna, è presente presso l’URP per il ricevimento dei cittadini ogni terzo martedì del mese.
Il servizio è gratuito e aperto a tutti.
Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, infatti, singoli cittadini,
comitati, associazioni, persone giuridiche, stranieri, residenti, domiciliati, o
che nel Comune esercitano la propria attività.
Funzioni e compiti del Difensore Civico:
• Interviene a sostegno dei cittadini contro le disfunzioni, le omissioni e i
ritardi degli uffici. Non interviene quando la controversia riguarda i privati.
• Favorisce trasparenza e speditezza, facendo in modo che la Pubblica Amministrazione non si discosti, nel proprio operato, dalla ricerca del pubblico
interesse.
• Non deve essere confuso col Giudice di Pace.
• I giudici decidono con sentenze, il Difensore aiuta a trovare delle soluzioni.
Per eventuali urgenze, i cittadini si potranno comunque rivolgere alla sede di
Bologna del Difensore Civico (via Aldo Moro 44 - numero verde 800515505- email: difciv@regione.emilia-romagna.it)

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

federconsumatori

informazioni

...Andèr infén a “Mi manda Rai 3”?
Moché mai...bän mo ai é la Federoconsumatori
qué a Bûdri, che adès la i pänsa lì!
(...Andare fino a “Mi manda Rai 3”? Macchè mai...
adesso c’è la Federconsumatori a Budrio e ci pensa lei !...)

>

A partire dal mese di settembre 2003, presso le sedi messe a disposizione
dai Comuni dell’Associazione Terre di Pianura, gli operatori della FEDERCONSUMATORI svolgono GRATUITAMENTE una funzione di indirizzo e di informazione al cittadino in materia di consumi attraverso i seguenti servizi:
• ASSISTENZA per problemi inerenti truffe e raggiri, contenziosi, ricorsi al Giudice di Pace, ecc.
• CONSULENZA LEGALE
• EDUCAZIONE al consumo e all’uso dei prodotti locali.
• RACCOLTA di segnalazioni, suggerimenti o proteste.

>

A Budrio sono presenti:
IL PRIMO MARTEDì DI OGNI MESE DALLE 9 ALLE 12
Presso:
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
Palazzina ex Pretura - in Piazza Matteotti 1 - 2° piano
tel. 051-6926313

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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raccolta funghi di pianura

funghi

...A fónnz as i và änc in pianura
(mo vè bän che nuvitè!),
mo ai vôl al teserén, ch’al s tôl in Cmón!
(…a funghi si va anche in pianura - ma guarda che novità! -, occorre
il tesserino che si prende in Comune!)

>
>

La raccolta dei funghi nella zona di pianura della Provincia di Bologna (territorio non compreso nella Comunità Montana) è permessa previo rilascio del
tesserino semestrale (gratuito) che può essere ritirato presso l’URP.
Coloro che invece intendano raccogliere funghi nella zona montana dovranno acquisire il relativo tesserino direttamente presso:
•
•
•
•
•
•
•

>
>

Infine per la raccolta del tartufo occorre rivolgersi direttamente alla Provincia
di Bologna presso il servizio Tutela e Sviluppo Fauna tel. 051/6598479.
Le modalità di raccolta sono indicate nella Legge Regionale n.6/1996.

»
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la Comunità Montana Valle del Samoggia;
la Comunità Montana Valli del Savena e dell’Idice;
la Comunità Montana Valle del Santerno;
il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa;
il parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio;
gli esercizi pubblici convenzionati che espongono il logo raccolta funghi;
i Comuni compresi nelle Comunità Montane di cui sopra.

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

Hera
Hera
...No no no, setzänt euro ed gas!
In cla bulàtta qué ai é quèl
ch’an và brîsa bän ed sicûr!
(…No no no, settecento euro di gas! In questa bolletta c’è qualcosa
che non va di sicuro!)

>
>
>

>

Lo sportello Hera si è trasferito all’URP che sta acquisendo in modo graduale
le diverse competenze per metterle al servizio dei cittadini di Budrio.
Ciò significa che l’ufficio offrirà più servizi in fasi successive.
Oggi, le pratiche che si possono effettuare all’URP sono le seguenti:
•
•
•
•

CONTRATTI subentri e cessazioni
COMUNICAZIONE di autoletture
AVVENUTO PAGAMENTO e comunicazioni varie
MODIFICA DATI contrattuali
- Modifica indirizzo
- Modifica indirizzo di recapito
• RICHIESTA DI DOMICILIAZIONE bancaria
• MODIFICHE dati anagrafici
• INVIO DI DUPLICATI di documenti
L’Ufficio Hera è aperto:
MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 8 alle ore 13

»…
» ...

per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP nei giorni di apertura del ser-

vizio HERA
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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informazioni
informazioni
...Vût savàir qualsiasi quèl dal Cmón?
Al URP i sän incôsa!
(...vuoi sapere qualsiasi cosa del Comune ? All’URP sanno tutto!)

>
>
>
>

Serve un’informazione? L’URP è il primo ufficio a cui rivolgersi.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce indicazioni sui servizi del Comune
e può dare utili suggerimenti negli altri casi.
All’URP sono disponibili informazioni su:
• Servizi comunali: orari, modulistica e procedure
• Iniziative, manifestazioni culturali e sportive, mostre, fiere
• Bandi di concorso e di gara
• Avvisi pubblici
L’URP inoltre:
• Affianca la Biblioteca Comunale nel ricevimento delle domande di preiscrizione ai corsi di lingua straniera, di solito a fine estate;
• Distribuisce i moduli e l’opuscolo informativo per il pagamento dell’ICI;
• Raccoglie le richieste di calcolo ICI per i pensionati ultrasettantenni, che siano proprietari unicamente dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

lasciapassare

per minori di 15 anni

...Pr andèr al èstar con i tû ragazù,
ai vôl un documänt rilasè dâla Questura...
(...Per andare all’estero con i tuoi ragazzi, ci vuole un documento rilasciato dalla
Questura...)

>
>
>
>
>
>

Chi non ha ancora 15 anni e vuole andare all’estero deve avere questo documento sostitutivo rilasciato dalla Questura di Bologna su richiesta di entrambi i genitori.
È praticamente un certificato di nascita con foto legalizzata.
Attenzione però! Vale solo per i Paesi in cui è possibile recarsi con la carta di
identità.
In alcuni Paesi entrati dal 2004 nell’Unione Europea, come ad esempio l’Ungheria, la Repubblica Ceca o la Slovenia, chi è minore di 15 anni deve essere iscritto sul passaporto dei genitori o avere un proprio passaporto.
Le regole però cambiano velocemente…
Quindi, buona norma è quella di verificare sempre, un po’ prima della partenza, qual è il documento giusto per potere tranquillamente passare la frontiera!
... e… buon viaggio!
Per un elenco aggiornato dei documenti necessari per recarsi all’estero, si
consiglia la consultazione dei siti:
• Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell’ACI:
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
• oppure il sito della Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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pubblicazioni di matrimonio
stato civile matrimonio
- Papà, mâma...mé e la Simona
as vrên spusèr…
- Benéssum! Prémm quèl ai vôl al publicaziòn
ed matrimòni !
(- Babbo, mamma...io e Simona ci vorremmo sposare...
- Benissimo! Per prima cosa occorrono le pubblicazioni di matrimonio!)

>
>
>
>

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni di
matrimonio, atto col quale viene data pubblicità al festoso evento!
La richiesta di procedere a pubblicazioni di matrimonio, deve essere presentata all'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi. Il matrimonio può essere celebrato anche in un Comune diverso da
quello di residenza dei “nubendi”.
È preferibile telefonare all’Ufficio di Stato Civile per chiedere tutte le informazioni necessarie.
A Budrio l’Ufficio di Stato Civile è in Piazza Filopanti 11, entrando dal portone
principale del Comune, telefono 051/6928235. Orari di apertura al pubblico:
lunedì - martedì - venerdì
mercoledì
sabato

»
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dalle ore 8,30
dalle ore 15,00
dalle ore 8,30

Sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

alle ore 13,00
alle ore 18,00
alle ore 11,30

nascita
stato civile
...Stanòt ai é néd al nòstar Luca!
...Apànna ch’i avérran in Cmón,
a vâg a fèr la dichiaraziòn ch’l é nèd...
(Questa notte è nato il nostro Luca!...Appena apre il Comune, vado a fare la
dichiarazione di nascita…)

>

La nascita di un figlio è un evento lieto e bellissimo!
Il nuovo bambino, maschio o femmina che sia, entra a fare parte della comunità cittadina e occorre dichiarare la sua nascita a un Pubblico Ufficiale entro
tempi precisi stabiliti dalla legge.

>

La dichiarazione di nascita deve essere fatta:

>

Può essere resa:

>
>

• Entro 10 giorni se viene resa all’Ufficiale di Stato civile del Comune di nascita o di residenza
• Entro 3 giorni se viene resa presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita

• Per i genitori uniti in matrimonio, da uno dei due genitori o da entrambi
• Per i genitori non sposati, dal padre e dalla madre congiuntamente
È preferibile telefonare all’Ufficio di Stato Civile per chiedere tutte le informazioni necessarie.
A Budrio l’Ufficio di Stato Civile è in Piazza Filopanti 11, entrando dal portone
principale del Comune, telefono 051/6928235. Orari di apertura al pubblico:
lunedì - martedì - venerdì
mercoledì
sabato

»

dalle ore 8,30
dalle ore 15,00
dalle ore 8,30

alle ore 13,00
alle ore 18,00
alle ore 11,30

Sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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?

oggetti smarriti
oggetti smarriti
...Bän cum òia fât?!
...Bän mo ai ò pêrs l arlój!

(...Ma come ho fatto?! Ho perduto l’orologio!)

>
>
>

Certamente non tutto quello che si smarrisce viene ritrovato…
…ma si può sempre provare a cercarlo qui da noi!
Gli oggetti smarriti e ritrovati da persone disponibili e corrette, vengono
infatti conservati presso l’URP a disposizione del legittimo proprietario… o del
ritrovatore, se nessuno li reclama!
Se entro un anno dall’ultimo giorno di affissione del manifesto che pubblicizza gli oggetti consegnati all’ufficio, i proprietari non li reclamano, possono
essere ritirati da chi li ha trovati.

»

24

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

passaporto
passaporto
...Vût al pasapôrt?
Và al URP ch’i t dîsan cum t è da fèr!
(…Vuoi il passaporto? Vai all’URP che ti dicono come si fa!)

>
>
>
>
>
>
>

È il documento che permette di viaggiare in tutti i paesi riconosciuti dal
Governo italiano.
Viene rilasciato dalla Questura di Bologna.
Presso l’URP si può preparare tutto l’occorrente per la domanda, avere informazioni e ritirare la modulistica.
Dal 2003 il passaporto ha una durata di 10 anni.
Coloro che hanno un passaporto rilasciato precedentemente possono ottenere la proroga della validità fino a un massimo di 10 anni.
Per chi viaggia negli USA vi sono norme particolari e in continuo mutamento, meglio verificare al momento del viaggio presso la Questura di Bologna,
nei siti sotto indicati o direttamente nel sito www.usembassy.it
Inoltre, per un elenco aggiornato dei documenti necessari per recarsi all’estero, si consiglia la consultazione dei siti:
• Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell’ACI:
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
• oppure il sito della Polizia di Stato:
www.poliziadistato.it

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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pesca
licenza di pesca
...S’at piês d andèr a pàss
int i fiómm e int i canèl...
(...Se ti piace andare a pescare lungo i fiumi e i canali...)

>
>
>
>
>

La licenza di pesca vale su tutto il territorio nazionale e permette di pescare
le specie indicate nel calendario che la Provincia predispone ogni anno, nell’ambito di una pianificazione generale della fauna ittica presente sul territorio.
Per ottenere la licenza di pesca di tipo B è necessario:
• Essere residenti nel Comune di Budrio
• Avere compiuto 13 anni
Per i minori di 13 anni non occorre la licenza, la pesca è consentita con una
sola canna (con o senza mulinello con uno o più ami) purché accompagnati
da persone in possesso di licenza.
Presso l’URP è possibile ritirare il modulo di domanda e il bollettino postale
per il pagamento della tassa regionale.
La licenza è valida per 6 anni.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

presidente
di seggio elettorale
...bän, am piasrêv ed fér al presidänt
int un seggio âli eleziòn...
(...be’, mi piacerebbe fare il presidente in un seggio per le elezioni...)

>
>
>
>

Il Presidente di seggio elettorale svolge un compito molto delicato perché
sovrintende a tutte le operazioni del seggio con l’aiuto degli scrutatori e del
segretario.
L’Albo delle persone idonee al compito di Presidente di seggio elettorale è
tenuto presso la Corte d’Appello di Bologna.
Coloro che volessero farne parte possono presentare la domanda entro il
mese di ottobre di ogni anno, direttamente all’URP o inviandola per posta
o fax.
I requisiti sono: essere elettore del Comune di Budrio ed essere in possesso
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Orari dell’Ufficio Elettorale:
lunedì - martedì - venerdì
mercoledì
sabato

dalle ore 8,30
dalle ore 15,00
dalle ore 8,30

alle ore 13,00
alle ore 18,00
alle ore 11,30

Telefono dell’Ufficio Elettorale 051/6928239

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

27

protocollo
protocollo
...Ai ò pròpri scrétt al Sénndic... adès a
vâg a fèri méttar al nómmar ed protocòl!
(...Ho proprio scritto al Sindaco... adesso vado a fare mettere il numero di protocollo!)

>
>

Protocollare un documento significa “registrarlo” ufficialmente tra gli atti del
Comune.
L’URP riceve i documenti direttamente dai cittadini, li registra, li cataloga
informaticamente e rilascia una ricevuta con i seguenti riferimenti:
•
•
•
•

>
>

Il settore competente può leggere direttamente il documento “in rete”, in
tempo reale.
Il documento “cartaceo” (cioè la lettera, il progetto, ecc) è inviato all’Ufficio
Segreteria che provvede a smistarlo al Settore Responsabile del procedimento.

»
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data
numero del protocollo
settore competente per gli adempimenti
indicazione di coloro che li ricevono per conoscenza

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

residenza
residenza
...Stèt bèla a Bûdri?
Và bän sóbbit a dmandèr la residänza!
(...Stai già a Budrio? Vai subito a chiedere la residenza!)

>
>
>
>
>
>

Chi trasferisce la residenza a Budrio deve rivolgersi all’URP.
Può venire in ufficio anche solo un componente della famiglia con il suo
documento di identità, il Codice Fiscale di tutti i componenti ed i dati relativi alle patenti di guida e alle targhe.
Occorre abitare già nel Comune.
La Polizia Municipale è tenuta alla verifica del cambio di abitazione.
Per i cittadini stranieri occorre essere in possesso anche del Permesso di Soggiorno valido e del Passaporto.
La residenza decorre dal giorno della richiesta e, da quel giorno, si può utilizzare l’autocertificazione per dichiarare la propria residenza a Budrio: per
esempio, presso il CUP dell’ospedale per scegliere il medico; si può utilizzare
per le certificazioni richieste dall’ENEL o per la comunicazione di cambio di
indirizzo di coloro che hanno una partiva IVA, ecc.

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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rifiuti ingombranti
informazioni
...e tótt chi spurcación ch’i câzan frigo,
lavatrîz, tamarâz vîc e ètra ròba atàis ai
casunétt dal róssc... tänt ai é chi i cój!
(...e tutti quegli sporcaccioni che lasciano frigoriferi, lavatrici, materassi vecchi e
altra roba vicino ai cassonetti...tanto c’è chi li raccoglie!)

>
>

Collocare i rifiuti in maniera corretta negli appositi cassonetti è un gesto
importante di rispetto dell’ambiente, oltre che di civiltà.
Per questo motivo non si devono abbandonare i rifiuti ingombranti (materassi, letti e reti, sedie e poltrone, divani, tavoli, televisori, lavatrici, frigoriferi,
armadi) vicino ai cassonetti o lungo le strade di campagna, ma occorre:
• trasportarli alla Stazione Ecologica Attrezzata (SEA) attualmente in Via Martiri Antifascisti n. 85, presso il Magazzino Comunale nei giorni:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì
mercoledì e sabato

dalle ore 10
dalle ore 10

alle ore 14
alle ore 17

• oppure rivolgersi al Servizio Gratuito di raccolta a domicilio, telefonando al
numero 051/6161361 entro le ore 12 del mercoledì.

>

La raccolta viene effettuata il giovedì, quindi il materiale dovrà essere depositato all’esterno dei cassonetti entro le ore 7 dello stesso giorno.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

passaporto
scrutatori
di
seggio elettorale
... Am piasrêv ed fêr al scrutadåur
âli eliziòn!
(mi piacerebbe fare lo scrutatore per le elezioni...)

>
>
>
>

I cittadini chiamati a svolgere la funzione di Scrutatore di Seggio in occasione delle consultazioni elettorali, sono compresi in un Albo tenuto presso il
Comune, che viene aggiornato ogni anno.
Coloro che desiderano farne parte possono presentare una domanda entro il
30 novembre di ogni anno, presentandola direttamente all’URP, o inviandola
per posta o fax.
I requisiti sono: essere elettore del Comune di Budrio ed aver assolto gli
obblighi scolastici.
È sufficiente presentare la domanda una sola volta poiché l’Albo è permanente.
Si può essere cancellati solo se si cambia Comune di residenza o se lo si chiede espressamente.
Orari dell’Ufficio Elettorale:
lunedì - martedì - venerdì
mercoledì
sabato

dalle ore 8,30
dalle ore 15,00
dalle ore 8,30

alle ore 13,00
alle ore 18,00
alle ore 11,30

Telefono dell’Ufficio Elettorale 051/6928239

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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segnalazioni
o reclami

...Int la mî strè ai é di bûs ch’as i pòl
andèr a pàss, s’al piôv!
...Ades bâsta, a fâg la segnalaziòn in Cmón!

(...Nella mia strada ci sono dei buchi che ci si può pescare quando piove!
...Adesso basta, faccio una segnalazione in Comune!)

>
>
>

C’è una segnalazione da fare? Esiste più di una possibilità!
• Ci si può recare all’URP e scriverla direttamente
• Oppure la si può inviare dal sito del Comune:
www.comune.budrio.it - servizi on line
• Oppure ancora la si può trasmettere all’indirizzo di posta elettronica
urp@comune.budrio.bo.it
L’ufficio non riceve segnalazioni telefoniche se non nei casi di particolari
situazioni di pericolo o di urgenza.
Tutte le segnalazioni sono trasmesse agli uffici competenti, al Sindaco e agli
Assessori preposti.

»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it

dichiarazione
di dimora
passaporto
abituale stranieri
Ah... t i qué! ... Benvenuti!
... Bienvenue! ...Welcome!

>
>
>

Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso
di soggiorno o della carta di soggiorno. Ciò significa che ogni volta che vengono
rinnovati tali documenti occorre consegnarne copia all’URP e confermare la propria residenza. Questo è indispensabile per conservare l’iscrizione in anagrafe.
Déclaration de domicile pour les étrangers Aux termes du article 15 du
Décret Présidentiel n. 394/99 “les étrangers inscrits au Bureau de l’état civil
(ufficio URP_ANAGRAFE) ont l’obligation de renouveler envers l’officier d’état
civil la déclaration de domicile habituel dans la Mairie dans 60 jours à partir du
renouvellement du permis de séjour. Il faut se présenter avec le même permis.
Declaration of domicile for foreigners As by the article 15 of the Presidential
Decree n. 394/99 enacted, foreigners registered at the General Registry Office are
bound to renew the declaration of usual domicile in the Municipality (ufficio URP_
ANAGRAFE) within 60 days after the renewal of the permission to stay. All concerned have to present themselves to the Registrar with the same permission.

<

»
»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
…inoltre SPORTELLO ODOS il mercoledì dalle 15 alle 18
presso Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Palazzina Ex Pretura
Piazza Matteotti 1, 2° piano - tel. 051-6926313
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dichiarazione di ospitalità
o assunzione stranieri
…ai ò tôlt una badante!
(…ho assunto un’assistente familiare!)

>
>
>
>
>
>

Se si ospita un cittadino straniero è necessario presentare una comunicazione di ospitalità.
La stessa cosa vale se si assume un cittadino straniero.
Tale comunicazione è obbligatoria e va inviata all’Autorità Locale di Pubblica
Sicurezza, cioè al Sindaco, entro 48 ore (non si contano i giorni festivi).

La comunicazione deve essere consegnata all’URP per il protocollo ed è successivamente inviata alla Questura dalla Polizia Municipale.
Attenzione! Sono previste sanzioni per coloro che non presentino questo
documento o lo facciano in ritardo.
Può essere presentata direttamente all’URP o inviata per posta o per fax.

»
»
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…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
…inoltre SPORTELLO ODOS il mercoledì dalle 15 alle 18
presso Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Palazzina Ex Pretura
Piazza Matteotti 1, 2° piano - tel. 051-6926313

tessera
elettorale
passaporto
tessera elettorale
...Par vutèr ai vôl la tessera eletorèl...
Êeeh... mo dùv l’avàggna méssa
l’ûltma vôlta?
(...Per votare occorre la tessera elettorale...Eh...ma dove l’abbiamo messa l’ultima volta?)

>
>
>
>
>

La tessera elettorale è il documento che ha sostituito il certificato elettorale.
Viene utilizzata per votare accompagnata da un documento di identità ed è
valida per 18 consultazioni.
Quando si cambia Comune di residenza cambia anche la tessera, per cui
dovrà essere riconsegnata al Comune nel momento in cui si riceverà quella
nuova.
Se si cambia indirizzo all’interno del Comune e varia anche la sezione elettorale, sarà inviata a casa un’etichetta adesiva da applicare sulla vecchia tessera
dove sarà indicato il nuovo indirizzo e il nuovo seggio dove recarsi a votare.
In occasione di ogni consultazione elettorale dal martedì precedente la
domenica delle elezioni si possono ritirare le tessere o i duplicati presso l’URP
dalle 9 alle 19.

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
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chiavi cassonetti verde
per sfalci, foglie e potature
...Ai ò pudè la zèda... arò ardótt dû
quintèl ed pudadûra! Spèta mò ch’a ciâm
al Sarvézzi, ch’i m la véggnan a tôr da cà!
(...Ho potato la siepe... avrò accumulato due quintali di potatura! Aspetta che
adesso telefono al Servizio...vengono a prenderla a casa!)

>
>
>
>

Presso l’URP sono a disposizione le “chiavi” per i cassonetti del verde, dove
possono essere raccolti sfalci, foglie e piccole potature.
Per l’utilizzo occorre seguire alcune semplici regole:
• Porre gli sfalci e le foglie nei cassonetti SENZA IL SACCO DI PLASTICA (gli sfalci e le foglie servono per fare il compost);
• Non vanno lasciati nei cassonetti rami grossi;
• Possono essere inserite le piante dell'orto secche es. pomodori, zucchine, ecc.
I cassonetti vengono vuotati tutte le settimane.
In caso di grandi quantità e potature di grosse dimensioni, è possibile:
• trasportarli alla Stazione Ecologica Attrezzata (SEA) attualmente in Via Martiri Antifascisti n. 85, presso il Magazzino Comunale nei giorni:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì
mercoledì e sabato

dalle ore 10
dalle ore 10

alle ore 14
alle ore 17

• oppure rivolgersi al Servizio Gratuito a domicilio di raccolta sfalci d’erba e
potature, telefonando al numero 051/6161361 per usufruire del servizio di
raccolta stradale. In tal caso il materiale dovrà essere collocato all’esterno
dei cassonetti e raccolto in sacchi o fascine.

»
36

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
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vidimazione
passaporto
registri
...Oh, aténti... cal regésstar qué vôlal
vidimè? Adèss a i al dmänd al URP!
(...Oh, attenzione...quel registro andrà vidimato? Adesso lo chiedo all’URP!)

>
>
>
>

Vidimare significa “apporre il visto”.
Vi sono delle attività che richiedono registri “vidimati” cioè timbrati e firmati in modo che sia convalidato il numero delle pagine e non possano essere
soggetti a contraffazione.
Questi, ad esempio, sono il registro per l’utilizzo delle sostanze stupefacenti o psicotrope, controllato da parte delle Aziende Sanitarie Locali o i registri che riguardano la vendita di auto usate o la registrazione delle persone alloggiate.
Alcuni registri sono vidimati dal Comune, altri invece da enti diversi, come le
Aziende Sanitarie, la Camera di Commercio, la Questura ecc. a seconda di
quanto stabilisce la legge.

»

…per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP
o consultare il sito del Comune: www.comune.budrio.bo.it
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voto assistito
elettorale
...Ai ò da purtèr la nòna a vutèr,
parché purtròp da par lì an l’afrònta piò...
(...Devo portare la nonna a votare, perché purtroppo da sola non ce la fa più...)

>
>
>
>

I cittadini che per motivi fisici non possono esprimere autonomamente il proprio voto, possono essere accompagnati da un altro elettore.
Di norma necessitano di un certificato rilasciato da un medico dell’Unità Sanitaria Locale.
Se il medico certifica che l’impedimento è permanente, si può annotarlo con
un simbolo sulla tessera in modo che per le successive consultazioni non sia
più necessario produrre un nuovo certificato medico.
Un parente o altra persona di fiducia, può recarsi all’Ufficio Elettorale del
Comune con la seguente documentazione:
• attestazione medica per l’esercizio del diritto di voto di elettore fisicamente impossibilitato rilasciato dall’Unità Sanitaria Locale che ne attesti il carattere permanente;
• tessera elettorale personale rilasciata dal Comune di Budrio.
Orari dell’Ufficio Elettorale:
lunedì - martedì - venerdì
mercoledì
sabato

dalle ore 8,30
dalle ore 15,00
dalle ore 8,30

alle ore 13,00
alle ore 18,00
alle ore 11,30

Telefono dell’Ufficio Elettorale 051/6928239

»
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consegna
zanzare
passaporto
prodotto biologico

...Par cunbâtar al zanzèl... ognón l à
da fèr la sô pèrt! Andê a tôr la pulvrîna
da méttar int i tunbén, al URP!
(...Per combattere le zanzare...ognuno deve fare la sua parte! Andate a prendere
“la polverina” da mettere nei tombini, all’URP!)

>
>
>
>
>

Il Comune di Budrio, col supporto tecnico scientifico del Centro Agricoltura
Ambiente (CAA), ha attivato un piano di sorveglianza per contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare attenzione alla tigre, con lo scopo di
individuare le aree di maggior densità, al fine di indirizzare correttamente gli
interventi per ridurre la popolazione entro livelli tollerabili.
Il Centro Agricoltura Ambiente è una struttura all’avanguardia per la sperimentazione di nuove tecniche anche legate alle più recenti conoscenze nel
campo della genetica.
Il fine è quello di eliminare le zanzare preservando le altre specie di insetti
non nocive e salvaguardando la salute delle persone con l’utilizzo di prodotti biologici e mirati.
In questo contesto è fondamentale che anche i singoli cittadini mettano in
atto alcuni accorgimenti per cercare di impedire la crescita delle larve che si
sviluppano all’interno dei tombini e nelle piccole raccolte d’acqua.
Il prodotto biologico viene distribuito gratuitamente dall’Amministrazione
Comunale nel periodo da aprile a settembre.

»
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Appunti
Appunti

La Guida è stata realizzata dagli operatori
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dei Servizi Demografici
del Comune di Budrio con la collaborazione di
Tiziano Casella per i testi in dialetto
e di Sanaà Matalqa per i testi in lingua straniera.
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Dirigente: Francesca Bagnato Segretario e Direttore Generale
Responsabile: Natascia Tampieri
Progetto grafico: Mediamorphosis
Finito di stampare nel mese di marzo 2006 presso
Tipografia Moderna - Bologna
Interamente stampato su carta riciclata CyclusPrint 100%
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U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo: Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)
Recapiti telefonici: Telefono 051 6928210 - Fax 051 6928285
NUMERO VERDE 800-215255
e-mail: urp@comune.budrio.bo.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
8.00 – 18.30 orario continuato
Martedì
8.00 – 13.00
Mercoledì
8.00 – 18.30 orario continuato
Giovedì
8.00 – 13.00
Venerdì
8.00 – 13.00
Sabato
8.00 – 12.00
Orari di apertura al pubblico nei mesi di Luglio e Agosto:
Lunedì
8.00 – 13.00
Martedì
8.00 – 13.00
Mercoledì
8.00 – 13.00
Giovedì
8.00 – 13.00
Venerdì
8.00 – 13.00
Sabato
8.00 – 12.00

