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Da qualche giorno sono iniziati nel nostro paese i lavori di riqualificazione
di piazza Cavour, di via Basilicà e il completamento di via XXV Aprile. In
questʼultima via sarà realizzata una nuova condotta fognaria, posata una
tubazione per le fibre ottiche e realizzati i marciapiedi.
Per quanto riguarda piazza Cavour sarà riqualificato il verde pubblico
tenendo, circa, la stessa superficie ma disposto maniera diversa creando
così più posti auto. Sarà effettuata una nuova piantumazione in funzione
del nuovo assetto della piazza. Infine, i nuovi marciapiedi che saranno
realizzati si collegheranno con quelli di via XXV Aprile e via Vittorio
Emanuele. Per completare lʼopera sarà realizzato lʼarredo di via Basilicà,
creando aree verdi e spazi di sosta pedonale con panchine lungo la via,
come un tempo. Sarà in fine realizzata la pubblica illuminazione in linea
con quella esistente. Vogliamo ricordare che questo intervento è stato
possibile grazie ad un contributo dellʼAssessore Regionale ai lavori
Pubblici Massimo Giorgetti.

Riqualificazione di piazza Cavour

PRENOTAZIONI 
CAMPO DA CALCETTO E DA TENNIS

TENNIS info e prenotazioni presso la Pizzeria “La Bussola” negli
orari di apertura.

CALCETTO Info e prenotazioni al numero di Nicola 347-9480583

CALENDARIO EVENTI 2012

� Da Venerdì 8 a Lunedì 11 Giugno 
presso il Parco due Tioni si terrà la
31° Fiera del Melone

� Lunedì 11 Giugno 
presso il Parco due Tioni si terrà il 
Concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi.

� Venerdì 15 e Sabato 16 Giugno
Festa Giovani al Parco due Tioni.

� Da Venerdì 22 a Domenica 24 Giugno
presso il Parco due Tioni si svolgerà la tradizionale 
Sagra Patronale di San Giovanni Battista
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Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2012
Dal 1° gennaio 2012 lʼImposta Municipale Unica (IMU) sostitui-
sce lʼImposta Comunale sugli Immobili (ICI) e il pagamento si
può effettuare solo tramite il modello F24.
In attesa della delibera comunale di approvazione delle aliquo-
te e del Regolamento, non essendo ancora definita la normati-
va statale IMU, si comunica lʼimpossibilità per lʼanno 2012
dellʼinvio al domicilio dei contribuenti dei modelli precom-
pilati da utilizzarsi per i versamenti dellʼimposta.
Sul sito istituzionale del Comune (www.comune.erbe.vr.it)
sono a disposizione le spiegazioni tecniche ed un programma
per il calcolo IMU con la stampa del mod. F24.

PASSAPORTO
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che a
partire dal 26 gennaio 2012 i minori che viaggiano
devono avere ciascuno il proprio documento di
viaggio individuale e NON POSSONO essere
iscritti sul passaporto dei genitori.

CARTA DʼIDENTITÀ
Con lʼentrata in vigore del Decreto Legge 13 maggio
2011, n° 70 è stato soppresso il limite di età mini-
mo per il rilascio della carta dʼidentità (precedente-
mente fissato in anni 15) e quindi la carta dʼidentità
potrà essere rilasciata a tutti i cittadini residenti fin
dalla nascita.

Espatrio Minori

Caro concittadino,
anche questʼanno, in fase di dichiarazione dei redditi, potrai sce-

gliere di destinare il 5 per mille del tuo IRPEF al tuo Comune di resi-
denza. 

Questo ci consentirà di migliorare i servizi sociali rivolti ai cittadini,
per il sostegno delle famiglie, per lʼassistenza agli anziani e ai disabili e
per tutti quei servizi sociali che permetteranno di migliorare la qualità della
vita delle persone di Erbè.

Devi semplicemente mettere la tua firma nellʼapposito riquadro
“Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”, nello
spazio dedicato alla scelta del 5 per mille, sul modulo della dichiarazione
dei redditi, come qui sotto riportato.

5 x 1000
Una firma che non costa
nulla ma che vale molto…
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