BIBLIOTECA COMUNALE & CO.
La biblioteca comunale (in Piazza Matteotti, 7, tel.: 0376780161), oltre a fornire i
servizi tipici di prestito libri e DVD, dà ogni tipo di informazione (bibliografica,
amministrativa e di comunità) ed è il punto di accesso gratuito alla rete.
Presso la Biblioteca comunale opera anche il servizio gratuito Informagiovani che
fornisce informazioni e orientamento ai giovani trai 14 e i 35 anni nei settori del
lavoro, dell’istruzione, della formazione, del tempo libero e del volontariato.
E’ attiva anche l’aula di studio polifunzionale Co.Stanza (in via Puccini, 4), destinata
a studenti universitari e delle scuole superiori.
POLISPORTIVA CASTELLANA
E’ un sodalizio di associazioni sportive dilettantistiche che si occupano di sport, di
educazione e di sviluppo sociale attraverso la pratica sportiva.
Sita in via Puccini, presso la palestra delle scuole (cell.: 366 - 9361283), svolge attività
di Basket, Bocce, Calcetto, Karate, Pallavolo, Pattinaggio, Pesca, Podismo,
Tamburello, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l'arco.
NUMERI UTILI
Comune Castel Goffredo

03767771

Prefettura Mantova

03762351

Carabinieri

0376770315

Questura Mantova

03762051

Emergenza
numero unico

112

SICAM (allaccio
acquedotto)

0376771869

Istituti scolastici

0376770217

Informazioni e moduli relativi ai servizi attivi a Castel Goffredo sono disponibili sul
sito del Comune: www.comune.castelgoffredo.mn.it
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Città di Castel Goffredo

A Castel Goffredo
Prime informazioni sui servizi del territorio

DIRITTI E DOVERI

CITTADELLA DELLA SALUTE

A Castel Goffredo, comune italiano della provincia di Mantova, vivono 12.573
abitanti, con una presenza significativa di cittadini stranieri (18,9%).

Nella struttura, in via San Pio X, 19, operano diversi uffici.
Nel Centro medico IRIS si prenotano le visite dal medico di base (0376 778708).
L’ATS di Mantova ha qui attivi il Poliambulatorio dove si fanno prelievi del sangue
e visite specialistiche (0376779810) e il Consultorio Familiare (tel.: 0376331088),
un servizio socio sanitario di base che svolge un’azione preventiva per la tutela della
donna, della genitorialità e dei minori, e della famiglia in genere.
In ora serale e nei giorni festivi è presente il medico di guardia.

La loro integrazione nel tessuto castellano è nell’interesse della comunità e si basa
sulla condivisione dei principi fondamentali della Costituzione italiana: rispetto
reciproco delle identità e osservanza dei valori dello Stato di diritto.
E’ vietata ogni forma di discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Donne e uomini hanno gli stessi diritti e possono scegliere liberamente la propria
professione. Ogni persona ha inoltre il diritto di scegliere in libertà la propria
religione o visione del mondo.
Gli stessi diritti ognuno deve riconoscerli e concederli anche ai propri simili.
CODICE FISCALE
Il codice fiscale viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (che si trova a
Castiglione delle Stiviere, in via Gnutti, 64/b, tel.: 0376375011).
Serve per richiedere l’iscrizione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza,
iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale, ricevere la tessera sanitaria, svolgere un
lavoro, ecc..
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
I cittadini con regolare permesso di soggiorno, che intendono abitare stabilmente a
Castel Goffredo, devono iscriversi all’ufficio Anagrafe del Comune; devono
portare: passaporto in corso di validità, codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate, eventuale patente di guida italiana.
Il cittadino extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare presso l'ufficio Anagrafe la
dichiarazione relativa alla dimora abituale entro 60 giorni dall'avvenuto ritiro del
titolo di soggiorno rinnovato o aggiornato.
Se il cittadino decide di trasferirsi in altro indirizzo o all'estero è necessario che vada
all'Ufficio Anagrafe per il trasferimento di residenza o la cancellazione per l'estero.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Con il codice fiscale il cittadino deve iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
Presso il SSN (l’ufficio competente si trova ad Asola, presso l’ ATS Valpadana, via
Schiantarelli, n.3, tel. 0376/331019) si può richiedere la tessere sanitaria e scegliere il
medico di famiglia.

TRASPORTO AI PRESIDI SANITARI
L’Associazione El Castel (in piazza Giacomo Matteotti, 6, tel.: 0376781111) , che
promuove attività in diversi ambiti sociali, fornisce un servizio di trasporto protetto
ai presidi sanitari.
IMPARARE LA LINGUA ITALIANA
Chi è accolto in Italia deve impegnarsi ad imparare la lingua italiana.
L’apprendimento della lingua è necessario per l’integrazione e la partecipazione alla
vita civile, lavorativa e sociale della comunità.
Chi si occupa dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri è il Centro
Provinciale Istruzione Adulti di Mantova, sede di Castel Goffredo, via Montegrappa
n. 94, tel.: 0376 337157.
CARITAS CASTELLANA
La Caritas di Castel Goffredo si trova in viale Montegrappa, 22 ( tel.: 0376771399) e
offre un servizio di ascolto e osservatorio delle povertà. Distribuisce abiti e mobili
usati, alimenti e prodotti pediatrici a famiglie in difficoltà; si occupa anche di
adozioni a distanza.
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF)
I centri di assistenza fiscale (CAF) assistono i cittadini negli adempimenti fiscali.
A Castel Goffredo sono attivi i seguenti CAF:
ACLI, via Manzoni, 5, tel.: 3381809756,
CGIL, via S. Pio X, 23, tel.: 0376780532,
CISL , via Via Garibaldi, 17, tel.: 0376770739,
UIL, via Manzoni, 7, tel.: 0376 779439
COLDIRETTI , via Bonfiglio, 31, tel.: 0376406561,
C.S.S. di Zucchelli Claudio, Via Garibaldi, 7, tel.: 0376 780610.

