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Il Comune di Cattolica presenta i propri servizi non secondo gli schemi organizzativi dell'Ente,
ma secondo le più frequenti esigenze del cittadino, raggruppando le informazioni in base alle
principali situazioni che si verificano nella vita di ognuno. Nel menù a sinistra e nel elenco
sottostostante troverete un elenco di "eventi della tua vita", dal quale si può selezionare una
delle voci per visualizzare tutte le risorse collegate. Se non riesci a trovare ciò che cerchi, puoi
utilizzare il motore di ricerca disponibile in alto sulla sinistra.
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Andare all'estero

Informazioni utili per chi viaggia:
documenti, vaccinazioni, aereoporti...
Opportunità di studio e lavoro all'estero.
Trasferirsi in un altro paese.
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Avere un animale

Diritti degli animali e doveri dei proprietari.
Cura e tenuta degli animali domestici: regolamenti comunali.
Associazioni presenti sul territorio.
Salute degli animali.
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Gravidanza e parto, certificato di nascita.
Salute dei bambini, vaccinazioni, pediatra.
Agevolazioni e contributi per neo genitori.
Asili nido e strutture educative. Adozione e affido.
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Agevolazioni e contributi per acquisto e affitto.
Certificati e pratiche.
Pagare le tasse e le bollette.
Ristrutturazioni e nuove costruzioni.
Sportelli informativi.
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Matrimonio e separazione.
Contributi e servizi per le famiglie.
Ricongiungimento familiare degli stranieri.
Educazione dei figli.
Cura di parenti anziani, disabili o malati.
Perdita di un familiare.

Image not found
Essere anziani
http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/../../sites/all/themes/massimo/images/eventi/anziani.png

Disponinibili le informazioni utili per l'assistenza domiciliare alle persone anziane, ai contributi
concessi, all'utilizzo del tempo libero, ai trasporti e tutto quello che riguarda le persone
anziane.
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E' un servizio di informazione ed orientamento rivolto alla tutta la cittadinanza, con particolare
riguardo alla fascia giovanile.
I settori di cui si occupa sono:
scuola e formazione, lavoro, tempo libero, educazione, eventi culturali, vita sociale, vacanze

e turismo lavoro e studio all'estero.
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Carta di identità, patente, tessera elettorale,
tessera sanitaria, passaporto,
permesso di soggiorno.
Residenza e stato civile.
Tesserini e licenze.
Autocertificazione e sportelli utili.
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Servizi e strutture (piscine, palestre, altri impianti).
Associazioni e polisportive.
Calendario delle manifestazioni sportive.
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Segnalare interventi per sicurezza urbana e altre emergenze.
Segnalare violenze e abusi.
Come contattare le forze dell'ordine.
Emergenze e primo soccorso.
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Cercare lavoro, corsi di formazione professionale,
opportunità di lavoro all'estero.
Come creare una nuova impresa.
Lavorare in libera professione
Lavorare in salute e sicurezza.
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Come e dove pagare tributi comunali e tariffe.
Agevolazioni e modulistica utile.
Pagamenti on line.
Calcolo on line ICI e TIA.
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Anagrafica delle scuole e calendario scolastico.
Contributi per lo studio e servizi scolastici comunali.
Progetti in corso per studenti in difficoltà.
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Trasparenza amministrativa vista nella sua accezione più ampia, assicurando la massima
circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia verso
l?esterno e dunque verso la cittadinanza.
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Muoversi in città in autobus, bici, automobile, taxi.
Sportelli informativi e biglietterie.
Incentivi per limitare l'inquinamento.
Limitazioni a circolazione e sosta.
Contravvenzioni e patente a punti.
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Come e dove fare volontariato a Cattolica e in Europa.
Enti, istituzioni, progetti in corso.
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Assistenza sanitaria di base e libera professione.
Emergenze, prevenzione e riabilitazione.
Dipendenze (alcool, droghe...).
Associazioni a sostegno di malati e disabili.
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Incentivi per la tutela dell'ambiente e del territorio.
Raccolta e riciclaggio dei rifiuti.
Percorsi naturalistici a piedi e in bicicletta.
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Biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali.
Itinerari in città tra cultura e tradizione.
Corsi e attività ricreative,
cartellone degli spettacoli a Cattolica e dintorni.
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