
Villa CarcinaVilla Carcina
InformaInforma

        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Febbraio 2022
Uffici comunali: da febbraio obbligatorio il green pass

Con l'entrata in vigore del decreto legge nazionale numero 1 del 7 gennaio 2022, si
introduce dal 1° febbraio anche per gli  utenti  degli uffici pubblici l'obbligo di green
pass  base  (ottenibile  da  tampone  negativo  in  corso  di  validità,  oltre  che  da
vaccinazione e guarigione).  Dal primo febbraio, quindi, gli  utenti  che si  recheranno
presso  gli  uffici  comunali  dovranno  essere  muniti  di  green  pass  base  e  avranno
l’obbligo di esibirlo per le dovute verifiche.

Villa Carcina: qualche dato statistico
Qualche dato statistico sul nostro paese fornito dall'Ufficio Anagrafe (dati aggiornati al 31.12.2021).
Abitanti: 10.744 (di cui 5.295 uomini e 5.449 donne)
Famiglie: 4.572
Nascite nel 2021: 93 (79 nel 2020, 94 nel 2019, 93 nel 2018, 93 nel 2017)
Decessi nel 2021: 120 (erano 147 nel 2020, 112 nel 2019, 124 nel 2018, 124 nel 2017)
Superficie: 14,41 Kmq
Densità di popolazione: 746 Abitanti/Kmq 
Questo invece l'andamento demografico degli ultimi anni: 2013: 11.031 ab. - 2014: 10.983 ab. - 2015:
11.004 ab. - 2016: 10.953 - 2017: 10.953 – 2018: 10.813 - 2019:10.791 - 2020: 10.642 - 2021:10744
Alcune Curiosità: 
I dieci  Cognomi più diffusi: Cancarini (110 persone); Belleri (75); Pedretti (72); Gregorelli (60); Mensi
(58); Peli (46); Bosio (48); Pasotti (47); Nassini (45); Dallera (44).
I dieci  Nomi più diffusi:  Andrea (147 persone); Giuseppe (133); Maria (124);  Marco (121); Stefano
(107); Alessandro (100); Roberto (98); Francesco (96); Giovanni (85); Anna (83);
Stranieri residenti: 1.178 persone (576 uomini e 602 donne)
Principali  nazioni  di  nascita  degli  stranieri  residenti:  Pakistan  (217);  Romania (187);  Albania (131);
Senegal (85); Ucraina (63); Marocco (51); Burkina Faso(66); Egitto (35). 

Tempestività nei pagamenti: il Comune si conferma 
Come negli anni precedenti, anche per il 2021 il Comune di Villa Carcina ha continuato a
pagare regolarmente fatture e fornitori, ampiamente entro i termini di scadenza previsti. 
Nel 2021 sono stati 13 i giorni medi necessari per liquidare una fattura (erano 15 nel 2020, 8
nel 2019, 16 nel 2018, 22 nel 2017 e 25 nel 2016) e si attesta a -28 giorni (era -25 nel 2020, – 28
nel 2019, - 25 nel 2018, - 11 nel 2017 e - 7 nel 2016), l'indice previsto sulla base del DPCM del 22.9.2014.

«L'Arminuta» con il Gruppo di lettura"
Martedì  8  Febbraio,  alle  20.45 nuovo  l'appuntamento  con  il  Gruppo  di  lettura  che
dialogherà del libro "L’Arminuta”  di Donatella di Pietrantonio. Vi ricordiamo che il Gruppo
di lettura è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del mese in Biblioteca. Per
informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).

10 febbraio: il «Giorno del Ricordo»
L'assessorato alla cultura ricorda che  Giovedì 10 febbraio si commemora il “Giorno
del  Ricordo”,  ricorrenza  istituita  con  la  l.92/2004  per  "conservare  e  rinnovare  la
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale”. Vi informiamo che quest'anno, a causa del perdurare della pandemia e per
limitare le occasioni di contagio, non verranno effettuate iniziative ufficiali.
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L'angolo delle associazioni: il C.I.G.D.
Il  Centro Iniziativa Genitori  Democratici  odv (CIGD) di Villa Carcina, sin dalla sua
costituzione nel gennaio 2001 promuove iniziative culturali nell’area della scuola e
del  sociale  e  collabora  fattivamente  alla  realizzazione  di  occasioni  formative  e
informative rivolte alle famiglie del territorio, in connessione con le istituzioni e il terzo settore. 
In  collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale,  con  l’Istituto  Comprensivo  “Olivelli”  di  Villa
Carcina e con la cooperativa “La Vela”, l’associazione genitori sostiene poi da qualche anno diversi
progetti  nell’ambito  comunale,  quali  il  doposcuola,  attività  aggregative  per  preadolescenti-
adolescenti-  giovani,  il  servizio  di  libri  in  comodato  d'uso,  progetti  occupazionali  e  servizio  civile
universale, servizio di pre-scuola, progetti di alternanza scuola-lavoro.
Partecipa inoltre al Tavolo 0/6 e al Tavolo delle politiche sociali
Per informazioni sulle attività svolte e per partecipare alle iniziative proposte è possibile contattare il n.
3287215147

PagoPa: per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione
PagoPA è  la  piattaforma nazionale  che  vi  permette  di  scegliere,  secondo le
vostre  abitudini  e  preferenze,  come  pagare  tributi,  imposte  o  rette  verso  la
Pubblica  Amministrazione  e  altri  soggetti  aderenti  che  forniscono  servizi  al
cittadino.
Con pagoPA, siete voi a decidere quale Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)
conviene di più: prima di pagare, confrontate i costi associati a ciascuna delle
modalità disponibili e scegli con quale effettuare l’operazione, in tutta libertà.
L’avviso pagoPA contiene tutte le informazioni che vi servono, in un formato standard e di facile
comprensione. Per pagare basta inquadrare il codice QR con l’app IO o la vostra app preferita. In
alternativa, utilizzare i dati riportati sull’avviso per tutti gli altri canali di pagamento che lo richiedono.
Usate il canale che preferite: pagoPA è integrata in app IO, nella vostra home banking e in numerosi
altri servizi online disponibili h24. Potete anche pagare gli avvisi pagoPA in banca, negli uffici postali e
in tutti gli esercenti convenzionati sul territorio.
Avete sempre la certezza di pagare l’importo dovuto: se varia nel tempo per interessi di mora o saldi
parziali, pagoPA lo aggiorna in automatico per voi.
Per ogni pagamento, pagoPA vi invia subito l’esito: se è andato a buon fine, è la conferma che
l’Ente Creditore incasserà l’importo. Se pagate dall’app IO, lo storico delle operazioni è sempre a
portata di mano.
Con pagoPA potete salvare i tuoi strumenti di pagamento in pochi clic e pagare in totale sicurezza:
la piattaforma e tutti i PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderenti, infatti, rispettano gli standard
europei in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy dei propri utenti.
Per altre informazioni potete consultare: www.pagopa.gov.it
Per utilizzare Pago PA com il Comune di Villa Carcina: https://pagamentinlombardia.servizirl.it 

Informagiovani: il proprio Curriculum online con Europass
Il  curriculum  vitae  europeo  è  un  formato  introdotto  nel  2002  dalla  Commissione
Europea: si tratta di un modello di CV standard volto a omogeneizzare i curriculum vitae
appunto  a  livello  europeo,  fornendo  ai  cittadini  europei  uno  strumento  utile  per
valorizzare le proprie competenze, da usare nel territorio dell’Unione Europea. 
Tuttavia,  a  meno che non sia  espressamente  richiesto  dall’azienda o dall’ente  che

pubblica offerte di  lavoro, non è obbligatorio usare questo tipo di  CV. È importante compilare il
curriculum vitae europeo con precisione, cercando di riempire tutti i campi richiesti. Questo faciliterà
chi si occupa della selezione a cogliere i dettagli del tuo profilo e a condurre il colloquio. Il curriculum
europeo  si  compone  delle  seguenti  sezioni:  Informazioni  personali,  Occupazione  desiderata,
Esperienza  professionale,  Istruzione  e  formazione,  Conoscenza  delle  lingue,  Competenze
comunicative gestionali e professionali,  informatiche, Capacità e competenze relazionali, Capacità
e competenze organizzative, Competenze digitali, Altre informazioni e competenze.
Per  compilare  il  curriculum  vitae  europeo  in  pochi  passi  è  sufficiente  collegarsi  al  sito  web
https://europass.cedefop.europa.eu/it e  seguire  le  istruzioni  di  compilazione.  Non  dimenticate
comunque di creare un’efficace lettera di presentazione per accompagnare il vostro CV.
Vi ricordiamo che l'Informagiovani riceve su appuntamento (da prenotare al numero 0308984346,
tutte  le  mattine  dal  Lunedì  al  Venerdì)  e  fornisce approfondimenti  su  tematiche  quali  Scuola e
formazione, Estero, Volontariato, mondo del lavoro, sulle opportunità e sui percorsi professionali.  É
presente  su  Facebook  (InformagiovaniVillaCarcina)  e  Twitter  (twitter.com/IGVillaCarcina)  e
mensilmente inviamo, a chi lo desidera, un'email informativa su argomenti di interesse giovanile (per
iscriversi  basta  scrivere  a   urp@comune.villacarcina.bs.it con  oggetto  iscrizione  Newsletter
Informagiovani).
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Notizie dall'INPS: l'Assegno Unico e Universale

Vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale
tramite il servizio online dell'INPS all'indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli
La  prestazione  sarà  pagata  a  partire  da  marzo  e  andrà  a  sostituire  le  altre  prestazioni  e  detrazioni.
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a
carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di
età.  L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni  figlio a carico con disabilità senza limiti  di  età. È
“unico” perché mira a semplificare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale”
perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. 
L’Assegno unico  assorbe le  seguenti  prestazioni:  il  premio alla  nascita  o all’adozione (Bonus  mamma
domani); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con
figli e orfani; l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 
La prestazione non assorbe né limita invece gli importi del bonus asilo nido. Ricordiamo poi che l’importo
varia in base all’ ISEE e l'Assegno unico è compatibile con il Reddito di Cittadinanza 
I tempi per presentare le domande: Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli
arretrati da marzo. Per le domande presentate fino al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo,
per  le  domande  presentate  successivamente  il  pagamento  sarà  effettuato  il  mese  successivo  alla
presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. 
Per maggiori informazioni https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni

Dichiarazione ISEE 2022 per le prestazioni agevolate
Vi ricordiamo che è necessario presentare una nuova dichiarazione ISEE per tutti  coloro che
intendono richiedere prestazioni agevolate. L'ISEE riassume la condizione economica del nucleo
familiare (tutte le persone inserite nello stato famiglia) dell’anno precedente a quello appena terminato.
Quali sono i principali elementi di valutazione per il calcolo ISEE? Sono il reddito (tutte le entrate del nucleo
familiare), il patrimonio immobiliare, il patrimonio mobiliare/finanziario, la presenza di eventuali detrazioni
(viene calcolato il reddito al netto delle imposte, del canone d’affitto, delle spese mediche, degli interessi
del mutuo e così via) Il calcolo dell’indicatore ISEE sarà rilasciato dall’Inps dopo circa 10 giorni dalla data
di presentazione dei dati. Precisiamo inoltre che per le prestazioni di servizi  scolastici comunali  in corso
(mensa e trasporto) tale dichiarazione non è necessaria. Vi ricordiamo infine che  la dichiarazione ISEE può
essere richiesta ai Patronati o online sul sito www.inps.it 

Lo «Spazio Studio Assistito»
L’obiettivo del progetto è quello di accompagnare gli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di
Primo grado Olivelli in un percorso di compiti pomeridiani: i ragazzi, affiancati da educatori professionali,
svolgeranno i compiti assegnati e avranno occasione di approfondire alcuni argomenti trattati in classe,
ripassare,  studiare,  ripetere.  Le  attività  si  svolgono  in  collaborazione  con  gli  insegnanti  dell'Istituto
Comprensivo e l'organizzazione dello  spazio,  conforme al  rispetto delle  norme anti  Covid,  è gestita a
piccoli gruppi dando continuità all'operato scolastico con la suddivisione in "classi bolle" (ogni classe ha il
suo gruppo e operatore di riferimento).  Questo facilita la frequenza in presenza evitando contatti  con
studenti di altre classi.  Inoltre la collaborazione con gli insegnanti è facilitata dalla collocazione fisica del
servizio, che si svolge presso gli spazi assegnati dall’istituto comprensivo ai genitori dell’Associazione Cigd,
collocati all’interno dell’edificio scolastico e a stretto contatto con i luoghi scolastici formali frequentati
dagli alunni e dagli insegnanti. Il servizio è attivo 5 pomeriggi settimanali, dalle 14 alle 17,30 in due turni di
accesso per ogni pomeriggio. Per informazioni sul servizio contattare il numero 3488297485 

Notizie dallo "Spazio Comunità"Notizie dallo "Spazio Comunità"
Lo "Spazio Comunità" si trova a Cailina in via Scaluggia 89 (ex casa delle suore) ed è aperto tutti i
lunedì,  mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Inoltre il  mercoledì,  dalle ore 13 alle 14, è attivo
anche uno sportello informativo. Lo Spazio Comunità è un’iniziativa dei Servizi sociali del Comune
di Villa Carcina in collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela. In linea con la normativa
anti-Covid, per accedere allo Spazio Comunità è necessario essere muniti di Green Pass.
Queste le proposte di Febbraio:
- Per gli anziani:  Attività ludiche, ricreative e laboratori (giochi di carte e vari, musica, arte, ecc.), il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18;
- Sportello informativo sui servizi del territorio, il mercoledì dalle ore 13 alle ore 14;
- Martedì 22: torneo di Ping Pong e Calcetto "sfida intergenerazionale" 
- Mercoledì Preparazione del tabellone per la tombola
- Lunedì 14 e Lunedì 28 Febbraio: pomeriggi musicali con la band "Gli amici della musica"
- Venerdì 5, 12, 19, 26: allestimento dello Spazio comunità per il Carnevale 
- Per Ragazzi: «Small Talk» conversazioni in inglese
- il Martedì e il Giovedì: Spazio studio per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado
Tutte le iniziative previste sono gratuite. Per Informazioni telefonare al n. 345 8357123.
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Numeri utili
Numero unico emergenze: 112
Carabinieri: Stazione di Villa Carcina, Via Murri 14, tel. 030.881322
Guardia Medica: Sarezzo, P.le Europa 16, Tel. 116117 (attivo prefestivi e festivi 8 - 20 /notturni 20 – 8)
Farmacia Comunale: Azienda Servizi Farmaceutici, tel. 030.8982791
Farmacie di turno: Numero Verde 800231061
Azienda Servizi Valtrompia Spa, Via Matteotti 325 - Gardone Val Trompia (BS) - Tel.030.8336163
- Numero Pronto intervento distribuzione gas, 800.911.190 (attivo 24 ore su 24)
- Numero Pronto intervento servizio idrico/perdite d'acqua: tel. 800.912.812 (attivo 24 ore su 24)
Centro antiviolenza Viva Donna, il centro contro la violenza sulle donne: S.Maria degli Angeli
a Gardone Val Trompia in Via San Francesco d’Assisi - cell. 335/7240973 - 
www.centroantiviolenzavivadonna.com
Lampioni spenti: 800.978.447 - segnalazioni.guasti@citelum.it
Mancato ritiro dei rifiuti: 800.131.077
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio (ogni secondo sabato del mese): 800.131.077

Gli orari di apertura degli Uffici comunali e della Biblioteca
Il Comune di Villa Carcina è aperto al pubblico esclusivamente su appuntamento per tutte le pratiche
e le informazioni  non gestibili  da remoto (on-line o imbucando la domanda cartacea nell'apposita
cassetta).  Vi  ricordiamo che istanze e pratiche vanno presentate ordinariamente tramite Email  da
inviare a protocollo@comune.villacarcina.bs.it fatta salva diversa indicazione da parte dei singoli uffici.
Per  coloro  che  hanno  problemi  all'invio  in  forma  elettronica,  in  alternativa  all'invio  tramite  Email,
ricordiamo che può essere utilizzata l’apposita cassetta postale che trovate all’esterno della Sede
comunale (ingressi Anagrafe-Servizi sociali-Servizi scolastici e ingresso Segreteria – Protocollo).
Queste le giornate di apertura su appuntamento:
- Lunedì: mattina 
- Martedì: mattina 
- Mercoledì: pomeriggio 
- Giovedì:  chiuso
- Venerdì:  mattina
- Sabato:  mattina (solo Anagrafe)
L'appuntamento  potrà  essere  fissato  direttamente  con  l'Ufficio  di  vostro  interesse
contattando nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9 alle 11, i seguenti numeri:
- Anagrafe/Stato Civile/Servizi demografici, tel. 0308984323; 
- Segreteria (appuntamenti Sindaco+rilascio PIN CRS), tel 0308984311 - Protocollo tel. 0308984310;
- Polizia Locale, tel. 0308913032 - - 3292606490 
- Messi comunali (ritiro atti in deposito e notifiche), tel. 0308984360;
- Servizi Sociali, tel. 0308984324 –030.8984327;
- Servizi scolastici, tel. 0308984317;
- Cultura e Sport, tel. 0308984304;
- URP/Informagiovani, tel. 0308984346;
- Ufficio Integrazione, tel. 0308984319 (appuntamento da fissare il Lunedì dalle 9 alle 12);
- Ufficio tributi, tel. 0308984335;
- Ecologia e Ambiente (rifiuti, attività artigianali-industriali), tel. 0308984357;
- Edilizia Privata: centralino edilizia, accesso agli atti, informazioni generiche, tel.0308984342;

➢ idoneità alloggi, agibilità, sismica, concessioni posa lapidi, tel. 0308984351;
➢ pratiche edilizie, tel. 0308984344;

- Attività produttive (Attività commerciali e mercati), tel. 0308984348;
- Ufficio Manutenzioni, tel. 0308984349 - Ufficio Lavori Pubblici, tel. 0308984352;
Questi gli orari della  Biblioteca, il  cui accesso è libero previa esibizione del Green Pass (chi ne fosse
sprovvisto  può  comunque attendere  il  personale  della  Biblioteca  e  richiedere  i  libri  senza  entrare
nell'edificio - Per informazioni tel. 0308982223):
- Lunedì: mattina 9-12 e pomeriggio 14.30-18.30
- Martedì: pomeriggio 14.30-18.30
- Mercoledì: mattina 9-12  e pomeriggio 14.30-18.30
- Giovedì:  pomeriggio 14.30-18.30
- Venerdì: pomeriggio 14.30-18.30

SITO INTERNET: www.comune.villacarcina.bs.it 
POSTA ELETTRONICA: comune@comune.villacarcina.bs.it

 

Telefono: 030.8984301030.8984301
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comunevillacarcina@legal.intred.it 

Villa Carcina Informa, mensile online di Comunicazione
del Comune di Villa Carcina a cura dell'Ufficio Relazioni con il pubblico 
(urp@comune.villacarcina.bs.it   - tel. 030.8984.346)

numero di numero di  Febbraio 2022 Febbraio 2022
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