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Approvato il piano per migliorare la rete di illuminazione pubblica
Il Piano della luce approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre, 
risulta parte di un progetto sperimentale denominato “Progetto Lumiere” per il quale 
Roncade è stata individuata come uno dei tre comuni pilota in Italia. 

TARES, cos'è e come funziona
Serata informativa per illustrare il tributo da pagare allo Stato entro il 16 
dicembre 2013. Mercoledì 6 novembre 2013 ore 20.30, sala consiliare – via San 
Rocco – Roncade. 

Servizio civile regionale - Bando 2013
Il Bando 2013 è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni non 
compiuti, ed il termine ultimo di presentazione della domanda è lunedì 4 novembre 2013.

Avviso sponsorizzazione fornitura arredamento tre minialloggi del centro sociale di 
Roncade
Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12.30 di 
martedì 5 novembre 2013.

Giovani volontari per giovani cittadini
Verranno selezionati giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni che intendono prestare attività 
di volontariato a supporto delle diverse iniziative promosse in ambito sociale.
La domanda va presentata entro le ore 12.00 di lunedì 11 novembre 2013.

Bando di concorso pubblico per l'assunzione di un Istruttore Ammistrativo-cat.C1
Termine per la presentazione della domanda: ore 12.30 di venerdì 22 novembre 2013.

Iscrizione all'albo dei Presidenti di seggio elettorale
La domanda deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro giovedì 31 ottobre 
2013.

Forme sensibili: mostra di pittura di Roberta Coral
La mostra sarà aperta fino al 31 ottobre 2013 

La ricetta della felicità
Provocazioni e riflessioni sul tema dal libro "Reinventarsi" di Mario Alonso Puig 
Mercoledì 30 ottobre 2013 ore 20.30, sala consiliare via San Rocco, 8 - Roncade 

Emozione Teatro 2013
Venerdì 25 ottobre alle ore 18.30 presso il Centro Giovani di Roncade la presentazione della 
XXXIII Rassegna

Foto Carte d'identità
Da martedì 15 ottobre 2013 i cittadini del Comune di Roncade che 
chiederanno il rilascio della carta d'identità potranno portare solo 
due fototessere al posto di tre. 

Mini-guida al Bonus acquisto mobili e grandi 
elettrodomestici
Destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione
www.agenziaentrate.gov.it
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