COMUNE DI CAMPARADA
Provincia Monza e Brianza

CORONAVIRUS

COMUNICAZIONE n° 15
AGGIORNAMENTI
➢ Dal report della Prefettura ricevuto questa sera, 9 Giugno, nel nostro comune
permane un solo cittadino positivo al COVID-19, in buone condizioni di salute al
proprio domicilio; la sua famiglia è stata messa in sorveglianza attiva.
➢ In merito alla necessità di attivare un centro estivo, dal questionario attuato è
emersa l’esigenza da parte di circa 35 famiglie. E’ stato pertanto pubblicato, sul
sito del Comune, l’avviso per la manifestazione d’interesse all’organizzazione del
centro estivo per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 (scadenza
giovedì 11 giugno).
Al fine di garantire tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente, sia a
livello organizzativo che a livello igienico-sanitario, senza incidere eccessivamente
sulla spesa delle famiglie, si chiede il contributo di giovani e adulti per attività di
supporto al progetto.
Chiunque fosse disponibile, anche per qualche ora giornaliera, scriva alla
seguente mail: sindaco@comunecamparada.it
➢ Con il decreto Rilancio, si ricorda che è possibile fare richiesta all’ INPS per il
Bonus baby-sitter anche per servizi educativi territoriali, quali frequenza ai centri
estivi. (vedi sito web Inps)
➢ Sono stati prorogati fino al 30 giugno i termini per la presentazione delle domande
" DOTE SCUOLA"- materiale didattico, anno scolastico 2020/2021 (solo online su
sito Regione Lombardia)
➢ La scadenza per il pagamento dell'acconto IMU resta fissata al 16 giugno:
l'aliquota rimane invariata rispetto al 2019 e il pagamento deve essere effettuato
presso la posta o la banca, utilizzando il modulo F24. Per quanto riguarda la TARI,
invece, il pagamento dell'acconto verrà posticipato dopo l'estate. Pubblicheremo
successivamente informazioni dettagliate su aliquote e scadenze.
➢ Gli uffici comunali continueranno ad essere aperti solo su appuntamento.
Per sostenere le famiglie di Camparada più esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza COVID-19, si ricorda che è stata attivata una
raccolta fondi tramite donazioni sul conto corrente intestato al Comune
(vedi informativa sul sito).
Si invitano tutti i cittadini ad adottare COMPORTAMENTI
di RESPONSABILITÀ PERSONALE e SOCIALE per la
TUTELA della SALUTE di CIASCUNO e dell’INTERA COMUNITÀ
Camparada, lì 09.06.2020

Il Sindaco
Mariangela Beretta

