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n occasione della "DOMENICA
delle PALME", è prevista una
apertura, concordata con gli esercizi
commerciali del settore
"Abbigliamento" della città di
Bisceglie. In un momento particolare
ed delicatissimo per le attività
commerciali si cerca di offrire, ancora
una volta, un servizio alla città,
aprendo i negozi in una giornata dal
forte richiamo religioso. «A distanza
di un anno - commenta Leo Carriera
(direttore Confcommercio Bari) - gli
effetti della "liberalizzazione sugli
orari" contenuta nel decreto "salvaItalia", non hanno prodotto alcuna
crescita e sviluppo per i negozi di
vicinato, al contr ario hanno

deter minato caos, confusione e
aumento dei costi aziendali, con la
conseguente cessazione di molte
attività anche nella nostra città».
«Per queste motivazioni - aggiunge
Nicola Papagni (Presidente di
Bisceglie Viva) - nell'ambito della
nostra associazione e con la
collaborazione della
Confcommercio locale, produrremo e
cercheremo di disciplinare, comunque
le aperture straordinarie,
formulando un calendario con date
precise, da condividere con tutti per
renderle certe e poterle pubblicizzare
in modo adeguato. Per rendere più
variegata l'offerta e creare maggiore
attrazione in centro è prevista, al
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mattino, la creazione dell'area pedonale
in Piazza Vittorio Emanuele in
concomitanza del mercato
organizzato dall'associazione
"Mercati in Città" di Bisceglie, dalle
08,30 fino alle 13,00».

Cartelli obbligatori
da esporre o
detenere presso i
Pubblici Esercizi
Si ricorda ai gestori

di attività di
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande che, al fine di non
incorrere in sanzioni gravose da parte
degli organi preposti al controllo, è
necessario esporre e/o tenere nel locale una serie di cartelli che sono
allegati in formato pdf sul sito
www.confcommerciobisceglie.it
I titolari dei locali sono, altresì,
tenuti ad esporre all’ingresso ed
all’interno dei locali il materiale
informativo predisposto dalle ASL
diretto ad evidenziare i rischi collegati
al gioco e a segnalare la presenza dei
servizi di assistenza pubblici e del
privato sociale dedicati alla cura ed al
reinserimento sociale delle persone
con patologie collegate alla GAP.

L

a recente legge di stabilità ha
previsto per le pubbliche
amministrazioni l’utilizzo del canale
telematico per l’invio di comunicazioni e
certificazioni al cittadino allo scopo di
abbattere tempi e costi di consegna. Da
quest’anno, quindi, anche l’Inps renderà
disponibile la certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente, pensione ed
assimilati (Mod. CUD) esclusivamente
in modalità telematica.
Tutto ciò sta creando notevoli disagi
ai pensionati che sicuramente hanno poca
conoscenza con la telematica o con il
collegamento internet. E’ vero siamo in
un mondo in cui la tecnologia digitale si
evolve giorno per giorno, ma almeno i
pensionati potevano lasciarli tranquilli,
data la particolare tipologia di cittadino.
Il cittadino-pensionato, quindi, dovrà
visualizzare e stampare il proprio CUD
direttamente dal sito istituzionale

www.inps.it secondo il seguente percorso:
“Servizi al cittadino” - inserimento codice
i d e n t i f i c a t i vo P I N - “ F a s c i c o l o
previdenziale per il cittadino” - Modelli.
Vi sono, comunque, altre modalità
previste dall’INPS per questo specifico
servizio: presso gli Uffici postali
aderenti al progetto “Reti Amiche”
previo pagamento di una somma pari ad
•. 2,70 più Iva, o tramite richiesta diretta
al Contact Center (numero 803.164
gratuito da rete fissa - numero 06164164 a pagamento da cellulare numero verde 800-434320), in tal caso
il Modello CUD sarà spedito
direttamente a domicilio ai cittadini.
Pe r ev i t a r e q u e s t i d i s ag i
Confcommercio di Bisceglie insieme al
Patronato 50 & PIU’ ha attivato, presso
i propri uffici di Via Cap. F. Gentile, 13,
postazioni dedicate per la richiesta
gratuita dei Modelli Cud.

