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Pasqua 2011
Gli auguri di Buona Pasqua del Sindaco a nome di tutta l'Amministrazione comunale
di Roncade

Consegna a domicilio delle nuove tessere elettorali
Da lunedì 18 a sabato 30 aprile i cittadini, che non hanno potuto ritirare la nuova tessera
elettorale in questi giorni, la potranno ricevere direttamente a casa.

Consiglio comunale
Venerdì 29 aprile 2011, alle ore 19.00 in Sala Consiliare di via S. Rocco.

 Ici 2011

Tutte le informazioni per il versamento dell'imposta.
 Rifiuti: dal 6 giugno cambia la modalita' di conferimento del rifiuto vegetale

Da lunedì 6 giugno 2011 non verra' piu' raccolto il rifiuto vegetale con i sacchi.
 Bando per il contributo al pagamento del canone di locazione (fondo affitti)

Le domande dovranno essere presentate fino a venerdì 13 maggio 2011 unicamente ai CAAF
convenzionati.
 Contributi per l'attivazione della linea adsl wi fi in zone non coperte

Entro sabato 30 aprile 2010 (ore 12.00) la presentazione delle domande.

 Convocazioni 1^ e 3^ Commissione Consiliare: martedì 26 aprile 2011

La prima Commissione è convocata alle ore 18.30 e la terza alle ore 20.00.
 "L'acqua e la luce": sabato 30 aprile visita guidata alla mostra di Venezia

La fotografia a Venezia all'alba dell'Unità d'Italia. Informazioni e prenotazioni in Biblioteca
comunale entro giovedì 28 aprile.
 Segni, evoluzione del pensiero: personale di pittura di Mario Maffucci

La mostra sarà aperta fino al 13 maggio 2011.
 Percorso formativo "Coppiando si impara"

Lunedì 9 maggio la serata conclusiva: "Dove siamo arrivati?"
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 Gruppi di cammino a Roncade attività fisica in compagnia

Incontro per l'avvio dell'iniziativa: giovedì 28 aprile ore 15.30 Centro
civico di Roncade sala Giorgione
Scarica il volantino
 Distribuzione gratuita del modello 730 ed UNICO

I modelli sono disponibili nell'atrio della sede municipale, di fronte
l'Ufficio Procotollo, negli orari di apertura degli uffici.
 Sabato 23 aprile, vigilia di Pasqua, gli Uffici Comunali

rimarranno chiusi al pubblico
 Come destinare il 5 x mille alle associazioni roncadesi

Elenco provvisorio delle Associazioni, che lavorano ed operano nel

