
n. 7 - maggio 2009Dir. Resp. P.Toninelli - tel. 0565 778215  Realizzato in proprio /

COMUNICAComune di Castagneto Carducci

Comune Certificato ISO 14001www.comune.castagneto-carducci.li.it  

UFFICIO ASIU 
Donoratico – Via Vittorio Veneto n. 42 (accanto a Piazza della Chiesa)
Orario di apertura:
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Tel – fax 0565 774441

Recentemente alcuni uffici comunali sono stati trasferiti da Castagneto 
Carducci a Donoratico, altri hanno modificato il numero di telefono.
Si riportano di seguito l'elenco e la loro dislocazione  aggiornata:
Castagneto Carducci: 
Palazzo Comunale, via Marconi n. 4

- Centralino 0565/778111 – fax 0565/763845
- Segretario Generale 0565/778212
- URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico -  0565/778217-218
- Staff 1 – Segreteria Sindaco Comunicazione e Immagine -  0565/778215
- Responsabile Area Affari Istituzionali – 0565/778204
- Segreteria Affari Istituzionali – 0565/778205-206
- Ufficio Protocollo – 0565/778203-220
- Ufficio Messo Comunale – 0565/778208
- Servizio Informatico - 0565/778207-262
- Segreteria Tavolo per la Pace - 0565/778261
- Servizio Legale e Contratti – 0565/778202-201
- Servizio Attività Musicali – 0565/778214
- Uff. Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina – 0565/778216

Uffici Comunali – Via Umberto I°
-     Responsabile Area Territorio e Ambiente – 0565/778315
- Servi Amministrativi Ufficio Tecnico – tel. 0565/778318-317-316
- Servizi Tecnici – urbanistica – tel. 0565/778308-309-319
- Ufficio Progettazione – 0565/778313/320/334

Donoratico Via della Resistenza
Piano terra

- Comando Polizia Municipale – 0565/778404 
- Responsabile Area 4 Vigilanza, Controllo e Pianificazione del territorio 

0565/778401
2° piano 

- Responsabile Area 3 – Promozione Sociale e Cultura 0565/778420
- Ufficio Politiche Sociali e della Casa – tel. 0565/778422-275
- Ufficio Funzioni sanitarie assistenziali - Sport – Tempo Libero 0565/778421

Donoratico Via della Repubblica n. 15
Piano terra:

- Ufficio Anagrafe e Stato Civile – 0565/778255/256/224
- Ufficio Elettorale 0565/778278/276
- Biblioteca – 0565/778259

1° Piano:
- Ufficio Pubblica Istruzione – 0565/778231/277
- Staff 2 – Risorse per lo sviluppo e attuazione del programma – 

0565/778260/257/230
- Informagiovani – 0565/778253
- Sportello Immigrati tel. 0565/778225
- Associazione Consumatori 0565/778225

Donoratico Via Aurelia n. 2/e
1° piano

- Responsabile Area Risorse finanziarie e controllo di gestione – 0565/778270
- Ufficio Tributi – 0565/778267/268/269
- Ufficio Ragioneria – 0565/778271/272/264
- Ufficio Stipendi – 0565/778263
- Ufficio Personale – 0565/778273/274

Via del Fosso (Magazzini Comunali)
- Ufficio Servizi Manutentivi ed ambiente – 0565/778211/254

Bolgheri Largo Nonna Lucia n. 5
Sportello Ufficio Anagrafe – tel 0565/762002

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE 
FIGLI MINORI

Che cosa è:
Un assegno monetario pagato dall'INPS, sulla base dei dati forniti dal 
Comune, pari a € 128,89 mensili (nella misura intera), pari ad un importo 
annuo di € 1675,57

Chi può richiedere l'assegno:
Cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune di Castagneto che 
abbiano nel proprio nucleo familiare almeno tre figli minori di anni 18. (il 
diritto all'assegno decorre dal 1° giorno del mese in cui si è verificato il 
requisito della presenza di tre figli minori e cessa dal 1° giorno del mese 
successivo a quello in cui tale requisito viene a mancare)

Requisiti:
oltre alla cittadinanza italiana o comunitaria e alla residenza è necessario un 
reddito del proprio nucleo familiare, valutato sulla base dell'indicatore ISEE 
anno 2008, pari o inferiore a € 23.200,30

Dove presentare la domanda:
Ufficio Politiche sociali del Comune, via della Resistenza n. 20/b 2° piano 
Donoratico, compilando l'apposito modulo fornito dall'ufficio, allegando la 
documentazione richiesta. Il modulo è scaricabile anche dal sito internet del 
Comune  pagina Servizi Sociali – 
contributi economici
Quando presentare la domanda:
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto 
l'assegno.
Info:
- Ufficio Politiche sociali e della casa – tel. /0565/778422/275 – sito web del 
Comune

www.comune.castagneto-carducci.li.it

UFFICI COMUNALI

ELEZIONI 6/7 GIUGNO 2009

Si vota per:
• le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia  
scheda rossa 
• le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Livorno 
scheda gialla
• le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castagneto 
Carducci scheda azzurra 
Quando si vota
• sabato 6 giugno dalle ore 15 alle ore 22 
• domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 22 
Cosa occorre per votare
• essere cittadini  italiani maggiorenni e residenti nel Comune di 
Castagneto Carducci o comunitari maggiorenni e residenti, purchè ne 
abbiano fatto richiesta nei termini di legge
• presentarsi ai seggi con un documento di identificazione valido e la 
tessera elettorale
Nel caso in cui i cittadini siano sprovvisti di uno o di ambedue questi 
documenti, si possono rivolgere ai Servizi Demografici del Comune di 
Castagneto Carducci – sede di Donoratico, i quali effettueranno 
apposite aperture straordinarie sia nei giorni precedenti le operazioni di 
voto che nei giorni di votazione. 
Dove si vota
Sulla tessera elettorale è indicato l’indirizzo della sezione elettorale di 
appartenenza dove bisogna recarsi per votare. 

BANDO PER IL CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE 

Dal 01 GIUGNO al 30 GIUGNO 2009 si possono presentare le domande per 
ottenere il contributo ad integrazione del canone di locazione art. 11 Legge 
431/98. 
I moduli per la domanda si possono ritirare presso:
Ufficio Politiche Sociali – Via della Resistenza n. 20/B – Donoratico;
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Castagneto C.cci;
Ufficio Assistente Sociale – ASL – P.za Europa – Donoratico;
Sedi Sindacali Pensionati Confederali ed Autonomi di Donoratico.
Le domande compilate, firmate e corredate dei documenti richiesti 
dovranno essere presentate, entro i termini fissati, presso i seguenti Uffici 
Comunali:
Politiche Sociali – Via della Resistenza 20/B Donoratico,
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – Via Marconi 4 – Castagneto C.cci 
nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico:
MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30
GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso: 
Ufficio Politiche Sociali   Tel. 0565-778422/275



Per suggerimenti, critiche, proposte, segnalazioni varie: chiama il 0565 778215 o invia una mail a: foglio@comune.castagneto-carducci.li.it

ASSEGNO DI MATERNITA'
Per le madri che non beneficiano della indennità di maternità

Che cosa è:
Un assegno monetario pagato dall'INPS, sulla base dei dati forniti dal 
Comune, alle donne che per lo stesso evento non abbiano fruito di altra 
indennità di maternità o ne abbiano percepita una di importo inferiore a 
quello dell'assegno stesso. (in questo ultimo caso le lavoratrici interessate 
possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale)
L'assegno di maternità è pagato per 5 mensilità ed è pari a € 309.11 (nella 
misura intera), per un importo complessivo di € 1.545,55
In caso di parto gemellare l'assegno si raddoppia
Chi può richiedere l'assegno:
La madre residente nel Comune di Castagneto Carducci, cittadina italiana o 
comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno
Requisiti:

1) la madre richiedente deve essere residente nel territorio italiano al 
momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella propria famiglia 
di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza 
affidamento

2) il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza 
affidamento deve regolarmente soggiornare e risiedere in Italia

3) avere un reddito del proprio nucleo familiare, calcolato sulla base 
dell'indicatore ISEE anno 2008, pari o inferiore a € 32.222,6

Dove presentare la domanda
Ufficio Politiche Sociali del Comune, via della Resistenza n. 20/b 2° piano 
Donoratico, compilando l'apposito modulo fornito dall'ufficio, allegando la 
documentazione richiesta. Il modulo è scaricabile anche dal sito internet del 
Comune  pagina Servizi Sociali – 
contributi economici
Quando presentare la domanda:
Entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore 
nella famiglia per affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
Info:
Ufficio Politiche sociali e della casa – tel. /0565/778422/275 – sito web del 
Comune

www.comune.castagneto-carducci.li.it

SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI

Dal 18 Maggio al 12 Giugno 2009 sono aperte le iscrizioni per i  Servizi 
Educativi Estivi 2009.
Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso il Servizio Pubblica 
Istruzione, nei giorni e negli orari d’ufficio, oppure scaricato dal sito internet 
del Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it e dovrà essere 
riconsegnata allo stesso Ufficio entro il giorno 12 Giugno 2009 corredato 
dell’attestazione ISEE in corso di validità.
Al momento della presentazione dell’iscrizione, sarà comunicato se la 
stessa è stata accolta per disponibilità di posti ed in tal caso sarà 
consegnato il bollettino di c/c postale  per il pagamento della quota a carico 
dell’utente.

Ludobaby per i bambini di età compresa fra 18 e 36 mesi 
N. posti : 27
Periodo: dal 1° al 31 luglio 2009
Orario:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00
Sede: Nido d’infanzia Com.le DINDOLON
Servizi compresi: colazione e pranzo

Ludobaby per i bambini di età compresa fra 3 e 6 anni (ultimo anno 
scuola dell’infanzia)
N. posti: 28
Periodo: dal 2 al 31 luglio 2009
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00
Sede:  Scuola dell’infanzia Il Parco - Donoratico
Servizi compresi: colazione e pranzo + trasporto solo per i residenti in 
località diversa da Donoratico

Campi Gioco per ragazzi di età 
compresa fra 7 (primo anno scuola primaria)  e 14 anni
N. posti: 30 per ciascun turno
Periodo : dal  6 Luglio al 31 Luglio 2009
Turni:  
1° Turno:   dal 6 al 17 Luglio 2009
2° Turno:   dal 20 al 31 Luglio 2009
Durata di ogni turno: due settimane 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Sede:  Scuola dell’infanzia Il Parco - Donoratico
Servizi compresi: refezione e trasporto 

Informazioni presso:
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE Via della Repubblica n. 15 57022 
DONORATICO (LI)
Tel. 0565/778231  Fax 0565/774336 E-mail: l.poli@comune.castagneto-
carducci.li.it - s.manzi@comune.castagneto-carducci.li.it

NUOVA COLLOCAZIONE DEL MERCATO
di Marina di Castagneto Donoratico

Da questa estate, i cinque spazi destinati al commercio ambulante di via del 
Tirreno saranno trasferiti nella piazza dietro il Forte accanto al piccolo parco 
pubblico sistemato di recente.
Si ricorda che Il mercato estivo si terrà dal 15 giugno al 15 settembre nei 
giorni di, Martedi, Mercoledì, Venerdi, Sabato e Domenica dalle ore 08.00 
alle ore 13.00

CARTA ANZIANI
Tutti i cittadini residenti nel Comune con età superiore ai 65 anni 

possono ritirare la “CARTANZIANI” . La “carta” consente di avere un 
accesso agevolato ai servizi di utilità sociale e culturale, di usufruire di 
sconti nell'acquisto di prodotti commerciali, di promuovere iniziative ed 
eventi culturali e ricreativi.
La “Cartanziani” è gratuita è viene spedita dal Comune direttamente a 
casa. Ha validità fino al 31 dicembre 2011 e può essere utilizzata presso 
tutti gli esercizi commerciali che espongono la locandina “Cartanziani”. 
Coloro che fossero già in possesso della “carta”, la stessa ha validità fino 
al 2011.
INFO: Ufficio Segreteria – Promozione Sociale e Culturale – Via della 
Resistenza n. 20 – Donoratico (2° piano, sopra i Vigili Urbani) dal Lunedì 
al venerdì dalle ore 10,11 alle ore 13,00 – tel. 0565/778423

PROSSIME SCADENZE:

Entro il 16 giugno 2009 va pagata la prima rata in acconto dell'I.C.I. (imposta 
comunale sugli immobili)

Modalità di pagamento:
- versamento sul c/c postale n. 929570 intestato a Comune di 

Castagneto Carducci, Servizio Tesoreria – ICI
- sportello Tesoreria Comunale presso la Banca Monte dei Paschi di 

Siena Filiale di Castagneto Carducci
- tramite l'Agenzia delle Entrate con modello F24

Esclusioni dall’imposta:
L’abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di 
due comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto 
passivo che vi risiede.
Le abitazioni principali e relative pertinenze(fino ad un massimo di 
due comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concesse in 
uso gratuito dal possessore ai parenti con relazione di parentela fino 
al 2° grado (Padre, madre, figli, nonni, nipoti, fratelli , sorelle).


