La guida pratica del Comune di Marzabotto
per quando arriva la Cicogna

AUGURI
La nascita di un bambino non è solo una immensa gioia per la
famiglia nella quale ciò avviene, ma è anche un avvenimento
importante per tutti, e in primo luogo per la comunità nella
quale questa nuova vita si affaccia. Per questo è importante per
me inviare al bambino i miei auguri di benvenuto e alla sua
famiglia le più vive felicitazioni.
Per aiutarvi in questo cammino, spesso difficile, sono lieto di
presentarvi un opuscolo che sintetizza i primi adempimenti, i
diritti e i doveri che il bambino e la sua famiglia acquisiscono
con la nascita, e i servizi offerti dal territorio.
Con questo piccolo gesto intendiamo però soprattutto
esprimere il nostro senso di accoglienza e di benvenuto.
IL SINDACO

DOVE RIVOLGERSI PER . . .
Certificati Anagrafici
e Stato Civile

Comune - Ufficio Anagrafe
P.zza XX Settembre 1 - Marzabotto
051.6780530 - 536

Assegno di Maternità e
Assegno Nucleo Numeroso

Comune - Ufficio Servizi alla Persona
P.zza XX Settembre 1 - Marzabotto
051.6780532-33

I.S.E.E.

Comune - Ufficio Relazioni con il
Pubblico
P.zza XX Settembre 1 – Marzabotto
051.6780536

Asilo Nido

SCELTA DEL MEDICO
PEDIATRA
CONSULTORIO
PEDIATRICO
VACCINAZIONI
LASCIAPASSARE PER
L’ESPATRIO
PASSAPORTO

Comune - Ufficio Servizi alla Persona
P.zza XX Settembre 1 – Marzabotto
051.6780532-33

Azienda USL

Questura di Bologna - Ufficio Passaporti
P.zza Galilei 7 - Bologna
Tel. 051.6401567
Stazione dei Carabinieri di Marzabotto
Via Aldo Moro
Tel. 051.932802

ASSEGNI FAMILIARI
DETRAZIONI FISCALI
CONGEDI PARENTALI

Proprio datore di lavoro

CODICE FISCALE

Agenzia delle Entrate competente per
territorio
Bologna 2 - Via Paolo Nanni Costa 28
Tel. 051.4130211
Agenzia delle Entrate - Sede distaccata di
Vergato
P.zza della Pace 4
Tel. 051.910691

CERTIFICATI

Si ricorda che…

Il certificato di nascita
Il certificato di nascita, come del resto tutti gli altri certificati (stato di
famiglia, cittadinanza ecc.), se usato nei rapporti con la pubblica
amministrazione (o enti gestori di pubblici servizi) può essere sempre
sostituito da un’autocertificazione. I certificati che riguardano una
situazione immodificabile, quale la nascita, hanno una durata
illimitata.
Al Comune di residenza può essere richiesto indipendentemente dal
luogo di nascita il rilascio del certificato anagrafico di nascita che
contiene i dati presenti nell’anagrafe.
L’estratto di nascita
L’ estratto per riassunto dell’atto nascita desunto dagli atti di stato
civile viene rilasciato dal comune dove è stata registrata la nascita,
ovvero:
1. il comune dove è avvenuta la nascita
2. il comune di residenza della madre al momento del parto
3. oppure quello di residenza del padre se i genitori scelsero d’iscrivere
in tale comune l’atto.
La copia integrale dell’atto di nascita
Si tratta della copia conforme all’originale dell’atto di nascita da
richiedersi al comune dove è iscritto l’atto originale, è necessaria
richiesta scritta con l’indicazione dell’uso cui è destinato. Al momento
della richiesta dovrà essere esibito un documento d’identità personale
del richiedente.

Dove

Quando

Ufficio Anagrafe
P.zza XX Settembre 1 - Marzabotto
Tel. 051.6780530

Da Lunedì a Sabato 8.30 - 12.30

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Cos’è?

È un contributo economico a sostegno della maternità.
L'importo complessivo dell'assegno per il 2009 è di € 1.545,55, se
spetta nella misura intera.

Chi può
richiederlo

Ha diritto all'assegno la cittadina italiana, comunitaria o
extracomunitaria in possesso della carta di soggiorno che:
− è residente nel Comune di Marzabotto;
− ha avuto un figlio o ha adottato un minore o ha in affidamento
preadottivo un minore;
− non beneficia, per lo stesso evento di trattamenti previdenziali
di maternità dell'INPS o di altro Ente oppure, in misura ridotta,
alle lavoratrici che hanno percepito un trattamento
previdenziale di maternità inferiore all'importo dell'assegno.
− fa parte di un nucleo familiare che, se formato da 3
componenti, è in possesso di risorse economiche non superiori
a € 32.222,66 (pari al valore dell'indicatore della situazione
economica ISE).

Termini

Le domande devono essere presentate presso l’U.R.P. entro 6 mesi
dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore
nella famiglia anagrafica.

Dove e quando

Per informazioni e la relativa modulistica rivolgersi a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
P.zza XX Settembre 1 – Marzabotto
Tel. 051.6780539
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.30
Ufficio Servizi alla Persona – Sportello Sociale
Tel. 051.6780532
Martedì, Giovedì e Sabato 8.30 - 12.30
I.S.E.E.: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 051.6780539
PREVIO APPUNTAMENTO

Documenti
necessari

Documenti da presentare:
− Modulo di domanda (scaricabile nella sezione modulistica e
disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico);
− Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d'identità e
Carta di soggiorno per gli extracomunitari);
− Attestazione Ise;

ASSEGNO PER NUCLEO
FAMILIARE NUMEROSO

Cos’è?

E' un contributo economico annuale a sostegno delle famiglie
disagiate che hanno tre o più figli minori di 18 anni.
L'importo complessivo dell'assegno per il 2006 è stato di €
1.675,57 (ovvero € 120,39 mensili, per 13 mesi), se spetta nella
misura intera.

Chi può
richiederlo

Possono richiedere il contributo, i cittadini italiani o appartenenti
all'Unione Europea residenti nel Comune di Marzabotto, che
convivono con tre o più figli minori che siano figli del richiedente,
o del coniuge, o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Per avere diritto all'assegno è INDISPENSABILE che il nucleo
familiare abbia una situazione economica familiare ISE che non
superi determinati valori.
In particolare, per l’anno 2009 il nucleo familiare (composto da
5 persone) deve essere in possesso di risorse economiche non
superiori a € 23.200,30 (reddito ISE riferito all’anno 2008).

Termini

La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per cui si chiede il contributo.

Dove e
quando

Per informazioni e la relativa modulistica rivolgersi a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
P.zza XX Settembre 1 – Marzabotto
Tel. 051.6780539
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.30
Ufficio Servizi alla Persona – Sportello Sociale
Tel. 051.6780532
Martedì, Giovedì e Sabato 8.30 - 12.30
I.S.E.E.: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 051.6780539
PREVIO APPUNTAMENTO

Documenti
necessari

Documenti da presentare:
− Modulo di domanda (scaricabile nella sezione modulistica e
disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico);
− Fotocopia di un documento di identità valido;
− Attestazione Ise;

ASILO NIDO

Cos’è?

Il nido è un servizio educativo rivolto ai bambini di età compresa fra
11 mesi ed i 3 anni. I bambini sono suddivisi in base all'età ed al
livello di maturazione in 3 sezioni, il rapporto bambini/educatore è
fissato dalla normativa vigente.
Il nido è aperto generalmente dalla seconda settimana di Settembre
all’ultimo giorno lavorativo di Giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 16.30. Il calendario di apertura viene consegnato
all’inizio dell’anno scolastico e corrisponde al calendario scolastico
adottato dagli altri plessi del Comune di Marzabotto.
Nel mese di Luglio l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di attivare o meno il servizio, anche mediante un’attenta verifica
delle esigenze famigliari.
Il programma e l’organizzazione delle attività didattiche/educative
all’interno dei nidi vengono ogni anno definite, in accordo con
l’Amministrazione comunale, dalla coordinatrice pedagogica del
Comune.
L’ammissione dei bambini avviene mediante graduatorie.
Per frequentare il bambino deve aver compiuto 11 mesi di vita.

Quando

Per accedere all’Asilo Nido è necessario presentare all’ufficio
competente la domanda per l’iscrizione, generalmente dall’ 1° al
31 marzo di ogni anno.
Nel modulo di iscrizione i genitori devono dichiarare sotto la
propria responsabilità la composizione del nucleo famigliare e ogni
eventuale situazione famigliare particolare per la quale dovrà
essere presentata anche la documentazione di riferimento.

Dove

Per informazioni e la relativa modulistica rivolgersi a:
Ufficio Servizi alla Persona
Tel. 051.6780532
Martedì, Giovedì e Sabato 8.30 - 12.30
Ufficio Relazioni con il Pubblico
P.zza XX Settembre 1 - Marzabotto
Tel. 051.6780539
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.30

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO
SCELTA DEL MEDICO PEDIATRA
Come

Per i nuovi nati è sufficiente che uno dei due genitori si rechi
presso il CUP dell’Ospedale di Vergato ed autocertifichi la
nascita e la residenza del proprio figlio oppure vi si rechi una
persona delegata che autodichiara con delega e documento
del delegante.
Il bambino può essere iscritto solo nel comune di iscrizione al
S.S.N. di un genitore.
Il libretto sanitario viene rilasciato immediatamente.
Per i cittadini stranieri occorre anche il permesso di soggiorno
del bambino o la ricevuta di richiesta di iscrizione del
bambino sul permesso di soggiorno del genitore.
Contemporaneamente all’iscrizione viene effettuata anche la
scelta del medico pediatra curante. Il bambino viene assistito
fino al compimento del 14° anno di età. Dai 6 anni in poi i
genitori possono decidere di fare seguire il proprio bimbo da
un medico di medicina generale, scelto tra quelli disponibili.

Dove

Ospedale di Vergato
Via Repubblica, 120 - 40038 Vergato (BO)
Tel. 051.6749111

Quando

Dal lunedì al sabato 8.30 - 12.00

Medici pediatri
in servizio a
Marzabotto

Dr.ssa Antonella Pellacani
c/o Poliambulatorio di Marzabotto
Via Matteotti
Tel. 051.932461
L’orario degli ambulatori viene consegnato al momento
dell’iscrizione.

Altri pediatri
disponibili

Associazione per l’esercizio dell’attività di assistenza
pediatrica di base
In caso di bisogni sanitari non rimandabili e in assenza del
proprio pediatra, è possibile contattare uno dei Pediatri
aderente all’Associazione per l’esercizio dell’assistenza
pediatrica di base di seguito elencati:
Dr.ssa Anna Spoto
339.8031514
Dr. Mehdi Gjahandideh
Vergato: 051.6749917 - C. D’Aiano
051.914261 - Tolè 051.919366

VACCINAZIONI

Come

Le vaccinazioni possono essere iniziate fino dal 60-90 giorno di vita, quando è
prevista la somministrazione della prima dose dei vaccini obbligatori: poliomelite,
tetano, difterite ed epatite B. Altre dosi seguiranno per il rafforzamento dei
meccanismi di difesa e a garanzia della piena immunità.
Per altre malattie, come il morbillo, la rosolia o la parotite, la vaccinazione si effettua
dopo il primo anno di vita, perché si mantiene la protezione materna.
Le vaccinazioni sono somministrate gratuitamente c/o il Poliambulatorio di
Marzabotto.
Libretto delle vaccinazioni
Il libretto delle vaccinazioni viene rilasciato alla nascita in ospedale; qui saranno
annotate tutte le vaccinazioni effettuate con timbro e firma del medico.

Dove

Poliambulatorio di Marzabotto
Via Matteotti
Tel. 051.932461

Quando Le vaccinazioni si eseguono esclusivamente su prenotazione fissata di volta in volta
con gli infermieri.
CALENDARIO VACCINAZIONI
In Italia sono obbligatorie le vaccinazioni Antidifterica-tetanica (DT), l'Antipolio (IPV),
l'Antiepatite B (HB), mentre sono solo raccomandate la trivalente contro Morbillo,
Parotite e Rosolia (MMR), la vaccinazione contro l'Haemophilus influenzae b (Hib), la
Pertosse, la vaccinazione Antipneumococcica e Antimeningococco C. Per quanto
riguarda la schedula vaccinale antipolio è opportuno ricordare che è stata
definitivamente abolita la somministrazione del vaccino con virus vivente (OPVSabin) in favore dell'utilizzo esclusivo del vaccino antipoliomielitico inattivato (IPV) in
base al Decreto Ministeriale 18 giugno 2002.
La Regione Emilia Romagna consente l'obiezione di coscienza alle vaccinazioni
obbligatorie.
3° MESE
vaccinazioni obbligatorie: Poliomielite IPV (Salk), Differite - Tetano, Epatite B
vaccinazioni raccomandate: Pertosse, Haemophilus B - Antipneumococcica
5° MESE
vaccinazioni obbligatorie: Poliomielite IPV (Salk), Differite - Tetano, Epatite B
vaccinazioni raccomandate: Pertosse, Haemophilus B - Antipneumococcica
11° - 12° MESE
vaccinazioni obbligatorie: Poliomielite IPV (Salk), Differite - Tetano, Epatite B
vaccinazioni raccomandate: Pertosse, Haemophilus B - Antipneumococcica
12° - 15° MESE
vaccinazioni obbligatorie:
vaccinazioni raccomandate: Morbillo - Parotite – Rosolia – Antimeningococco C
5° - 6° ANNO
vaccinazioni obbligatorie: Difterite – Tetano – Antipolio Salk
vaccinazioni raccomandate: Pertosse, Morbillo, Parotite, Rosolia
14° - 15° ANNO
vaccinazioni obbligatorie:
vaccinazioni raccomandate: Difterite – Tetano – Antimeningococco C
Controindicazioni alle vaccinazioni
Vi sono alcune situazioni che possono controindicare la vaccinazione; è necessario,
quindi, che i genitori, prima della vaccinazione consultino il medico curante che
valuterà lo stato di salute del bambino ed indicherà se la vaccinazione deve essere
rimandata o evitata.
Il rispetto scrupoloso delle scadenze temporali è la migliore garanzia dell'efficacia
delle vaccinazioni.

LASCIAPASSARE PER L’ESPATRIO DI MINORI
NEI PAESI DELLA UNIONE EUROPEA

Come

Per potersi recare all’estero un minore di 15 anni deve essere in
possesso del lasciapassare ovvero di un certificato di nascita
vidimato dal Questore.
La domanda per ottenerlo dovrà essere sottoscritta, alla
presenza di un pubblico ufficiale, da entrambi i genitori su un
apposito modulo reperibile presso l’U.R.P. o direttamente presso
la stessa Questura.
Successivamente, per il rilascio del documento, la
documentazione andrà presentata:
- ai Carabinieri di Marzabotto - tempo di rilascio circa 40 giorni
oppure
- alla Questura di Bologna - tempo di rilascio circa 10 giorni

Documenti
necessari

Da portare in Comune
- documenti di identità dei genitori
- due fotografie formato tessera identiche e recenti del minore
- certificato di nascita per l'espatrio del minore rilasciato dal
Comune di residenza

Dove e
Quando

Ufficio Anagrafe del Comune (per il certificato di nascita)
P.zza XX Settembre 1 - Marzabotto
Tel. 051.6780530 - 536
Dal lunedì al Sabato 8.30 - 12.30
Questura di Bologna - Ufficio Passaporti
P.zza Galilei 7 - Bologna
Tel. 051.6401567

PASSAPORTO

Come

Per il rilascio o il rinnovo del Passaporto, è possibile recarsi presso
l’URP, per la compilazione di un modulo (Mod 308) al fine di ottenere
l’autenticata delle firme.
Successivamente
tutta
la
documentazione
(completa
della
documentazione sottoelencata) andrà presentata:
- ai Carabinieri di Marzabotto - tempo di rilascio circa 1 mese oppure
- alla Questura di Bologna - tempo di rilascio circa 4 giorni
Durata del passaporto: 10 anni (dal 4 febbraio 2003)
ATTENZIONE: per recarsi negli U.S.A., il minore dovrà
necessariamente avere un passaporto personale.

Documenti
necessari

Documenti da allegare alla domanda:
- fotocopia di un documento di identità valido
- 2 fotografie formato tessera uguali e recenti
- passaporto scaduto (se in possesso)
- marca concessione governativa da € 40,29 (in vendita nelle
Tabaccherie)
- ricevuta di versamento postale sul c.c.p. 67422808 intestato a
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro
con la causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”
da € 44,66 per passaporto di 32 pagine oppure da € 45,62 per
passaporto di 48 pagine
IN PRESENZA DI FIGLI MINORI
Richiedente minorenne:
devono recarsi in comune per firmare l’assenso entrambi i genitori
Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con persone
diverse dai genitori occorre compilare una “dichiarazione di
accompagno” in carta semplice.
Richiedente coniugato/convivente/non convivente con figli minori:
Devono recarsi in comune per firmare l’assenso entrambi i genitori.
I genitori non coniugati ma conviventi sono equiparati ai coniugati: si
richiede una autodichiarazione di convivenza in carta semplice
Richiedente separato/divorziato con figli minori:
In mancanza dell’assenso dell’altro genitore: presentare il nulla osta
del Giudice Tutelare Tale nulla osta non occorre se il richiedente è
l’unico genitore
Per inserire i minori nel passaporto dei genitori:
minori di 10 anni - senza foto
dal 10° al 16° anno -2 foto
serve l’assenso dell’altro genitore

Dove

Dove
Come sopra

CODICE FISCALE

Come

Il codice fiscale è attribuito dall’anagrafe tributaria su comunicazione
dell’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e viene trasmesso
direttamente al domicilio dell’interessato; nel caso in cui non si
riceva il tesserino il genitore dovrà chiedere informazioni
direttamente all'Ufficio delle Imposte Dirette munito di un
documento di identità per ottenerne il rilascio.
Se il richiedente è persona diversa dal genitore, dovrà presentare
oltre al proprio documento di identità anche il certificato di nascita
del minore

Dove

Ufficio Anagrafe Comune di Marzabotto
P.zza XX Settembre 1
051.6780530
Agenzia delle Entrate competente per territorio
Bologna 2 – Via Paolo Nanni Costa 28
Tel. 051.4130211
Agenzia delle Entrate - Sede distaccata di Vergato
P.zza della Pace 4
Tel. 051.910691

CONGEDI PARENTALI
Come

Recenti disposizioni di legge hanno introdotto sostanziali innovazioni
nel campo dei congedi parentali (Legge n. 53/2000)
I principali punti innovativi che riguardano il sostegno alla maternità
sono:
- il riconoscimento ad entrambi i genitori del diritto individuale al
congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino;
- la libera gestione, da parte della donna, della scelta della
distribuzione, prima e dopo il parto, del tempo complessivo di
astensione obbligatoria dal lavoro;
- la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento di fine
rapporto per sostenere le spese nel periodo di astensione
facoltativa;
- l’estensione dei periodi e dei tempi di astensione dal lavoro per la
cura dei figli per i padri, i lavoratori e le lavoratrici autonome

Dove

Per informazioni rivolgersi al proprio ente previdenziale, al datore di
lavoro o al proprio
sindacato.

ASSEGNI FAMILIARI/DETRAZIONI FISCALI
Come

La nascita di un nuovo figlio può determinare il diritto all’attribuzione
degli assegni familiari, così come la maggiorazione delle detrazioni
fiscali.

Dove

Per informazioni rivolgersi al proprio ente previdenziale, al datore di
lavoro o al proprio sindacato o ad un Centro di Assistenza Fiscale
(CAF).

SUI FIGLI

E una donna che portava un bimbo al seno disse,
Parla con noi dei Figli.
E lui disse:
I vostri figli non sono vostri figli.
Essi sono i figli e le figlie della brama della Vita per la vita.
Essi vengono attraverso voi ma non per voi.
E benché essi siano con voi essi non appartengono a voi.
Voi potete dare loro il vostro amore, ma non i vostri
pensieri,
Poiché essi hanno i propri pensieri.
Voi potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime,
Poiché le loro anime dimorano case di domani, che non
potrete visitare, neppure in sogno.
Potrete essere come loro, ma non cercate di farli simili a voi,
Poiché la vita procede e non si ferma a ieri.
Voi siete gli archi e i vostri figli sono frecce vive scoccate
lontano.
L'Arciere vede il bersaglio sulla strada dell'infinito, ed Egli
con forza vi tende affinché le sue frecce possano andare
veloci e lontane.
Piegatevi nelle mani dell'Arciere con gioia:
Poiché come egli ama la freccia che vola, così Egli ama
l'equilibrio dell'arco.

Tratto da "Il Profeta" di K.Gibran

LA RUBRICA DEI NUMERI UTILI
COMUNE DI MARZABOTTO

Ufficio Servizi alla Persona
Tel. 051.6780532
Martedì, Giovedì e Sabato 8.30 - 12.30
Ufficio Relazioni con il Pubblico
P.zza XX Settembre 1 - Marzabotto
Tel. 051.6780511 - 530 - 536
Fax 051.931350
Dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.30

POLIAMBULATORIO

Via Matteotti, 1 tel. 051.932461
Punto prelievi
Consultorio Familiare
Ambulatorio Pediatrico
Ambulatorio Ginecologico
Ufficiale Sanitario

SERVIZIO AMBULANZE

Emergenza 118
Pubblica Assistenza:
Sasso centralino tel. 051/840104
Vado centralino tel. 051/6779812

MEDICI PEDIATRI

FARMACIE

Dr.ssa Antonella Pellacani
Via Matteotti, 1
tel. 051.932461
FARMACIA - SERVIZIO CUP
Farmacia di Marzabotto
V. Porrettana Nord, 4
tel. 051 – 932811
Dispensario Farmaceutico
Lama di Reno
tel. 051.840620

OSPEDALI E GUARDIA
MEDICA

Ospedale di Vergato
Via Repubblica, 120 tel. 051.6749111
Ospedale di Porretta Terme
Via Roma, 16 tel. 0534.20711
Servizio di Guardia Medica
c/o Ospedale di Vergato tel. 051.6749111
Centro Antiveleni di Milano (24 ore su 24)
02.66101029

SINDACATI-PATRONATI
CAMERA DEL LAVORO
CAF

Sede distaccata
Via Lidice, 2 - Marzabotto
tel. 051.931309

CARABINIERI

Caserma di Marzabotto
Via A. Moro
Tel. 051.932802

POLIZIA MUNICIPALE

Via Aldo Moro
Marzabotto
tel. 051.6780537 - 051.931110

