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CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE 2018

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre il Comune di San Martino sarà
coinvolto nel censimento permanente della popolazione.
Per la prima volta l’Istat rileverà, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione sul territorio italiano e
le sue condizioni sociali ed economiche.

IL COMUNE CERCA N. 6 RILEVATORI PER EFFETTUARE IL CENSIMENTO

aIl limite minimo di età per l’incarico è di 18 anni, compiuti entro la data di scadenza del bando.
aLe domande andranno consegate entro il termine perentorio delle ore 12 del 27/06/2018 all’Ufficio Protocollo
del Comune sito in Piazza Unità d’ Italia 5, oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
sanmartinoinstrada@cert.elaus2002 .net
aI rilevatori saranno nominati entro il 20 luglio 2018 e le attività di rilevazione e
di registrazione si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018
aL’incarico avrà natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo
occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego.
aI requisiti minimi per l’accesso alla selezione sono: possesso del diploma di
Scuola Media Superiore; avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno; ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali; idoneità fisica all’impiego; saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici
(PC, tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica).
aA titolo puramente indicativo, in base alle interviste effettuate e ai risultati raggiunti da ciascun rilevatore, il
compenso potrà variare dai 350 ai 700 euro.

IL BANDO INTEGRALE E LA DOMANDA DI SELEZIONE SONO SCARICABILI SUL SITO

WWW.COMUNE.SANMARTINOINSTRADA.LO.IT

PRO MEMORIA SCADENZE TRIBUTI

Il prossimo 16 giugno 2018 è fissata la scadenza della prima rata di TARI 2018 (per
tutti), IMU\TASI (solo per possessori di immobili diversi dall’abitazione principale).
TARI: i moduli F24 precompilati per il pagamento della TARI sono già stati distribuiti casa per casa nei
giorni scorsi. E’ possibile pagare tutto in unica soluzione a giugno oppure in due rate (16
giugno/16novembre). Chi non l’avesse ricevuto si rivolga all’Ufficio Tributi (0371449837/38).
IMU E TASI: la documentezione relativa ai pagamenti di IMU (aliquota 0,76%) e TASI (aliquota 0,15%)
va prodotta attraverso i CAF autorizzati, oppure autonomamente utilizzando il calcolatore sul sito comunale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it o chiedendo assistenza all’Ufficio Tributi al numero
0371449837/38. E’ possibile pagare tutto in unica soluzione a giugno oppure in due rate (16 giugno/16
dicembre).
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FESTA DELLA MUSICA

Pronti a tornare. Ancora pochi giorni e arriverà l’evento più atteso dell’estate sanmartinese.
Due fine settimana di musica, buon cibo e divertimento, che attireranno in paese persone
da tutto il lodigiano. Un evento unico, portato
avanti da oltre dieci anni dall’associazione Giovani di Samma. Sarà la prima festa da presidente per Salvatore Mastrorilli, che ha raccolto l’incarico da Stefano Gattelli: «Confesso di essere
anche un pò emozionato - ammette Mastrorilli
-, perché comunque questo è uno degli eventi
più importanti di San Martino, organizzato da
un’associazione che negli anni ha dimostrato di
lavorare tanto e bene per la comunità. Io sono
entrato a piccoli passi, dando il mio contributo
operativo e poi pian piano cercando di entrare maggiormente nelle questioni decisionali
e organizzative. E’ stato un crescendo di coinvolgimento e di emozioni: auguro a tutti il mio
stesso percorso e questa esperienza entusiasmante; i sacrifici e l’impegno di tutto lo staff
viene ripagato dalla soddisfazione di aver regalato serate di spensieratezza e divertimento. Alcuni si complimentano, altri ringraziano...a noi
basta vedere i sorrisi sui volti di grandi e piccini». Confermata la formula dei due week end:
«Sì svolgeremo ancora la festa su due fine settimana: quella sperimentata lo scorso anno è
risultata una formula vincente sotto tanti aspetti. Stiamo ultimando i preparativi, ma saremo
pronti entro venerdì prossimo per offrire come sempre buon cibo, musica di qualità e divertimento. Ecco, una delle
cose che da sempre ho apprezzato di più è che la Festa è di tutti e per tutti: dagli zero ai 99 anni c’è posto per chiunque voglia passare qualche ora in compagnia e allegria. Qualche giorno fa abbiamo svolto la consueta riunione dello
staff e vedere bambini e famiglie desiderosi di prendere parte a questa grande famiglia è stato bellissimo. Ancor di
più è stato rivedere chi l’anno scorso per la prima volta è entrato a far parte dello staff e ha deciso di confermare
la disponibilità». Tante conferme e qualche novità anche nelle proposte: «Avremo gruppi musicali di generi
diversi, e praticamente ogni sera prima del concerto
ci saranno svariati tipi di intrattenimento: dai gruppispalla alla danza del ventre o il ballo country. In cucina
sempre piatti di qualità grazie ai nostri associati più
esperti che non finiremo mai di ringraziare, mentre ci
sarà qualche novità sulla birre che saranno diverse rispetto al passato: una Lauterbacher bionda, una Eku
Edel Bock rossa ambrata doppio malto, una Eku Keller bionda ambrata e anche una Eku Hefeweizen. Una Un’immagine della riunione organizzativa dello Staff 2018
raccomandazione: per chi volesse cenare è sempre meglio prenotare in anticipo al 3315888921. A volte scoccia dire
di no a qualcuno, ma i numeri ogni sera sono altissimi e abbiamo la necessità di organizzarci al meglio».

