emergenza
CORONAVIRUS
APERTURA UFFICI – AVVISO
In ottemperanza alle norme e direttive in tema di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, sino al termine dello stato di
emergenza, fatte salve ulteriori diverse disposizioni, i servizi saranno erogati principalmente e in via
ordinaria per via telefonica e/o telematica. L’accesso all’interno degli uffici è consentito solo per
procedimenti urgenti e comunque non perseguibili in via telematica/telefonica. GLI ACCESSI
DOVRANNO ESSERE PROGRAMMATI PREVIA PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTO. I cittadini che
hanno prenotato potranno accedere singolarmente, indossando la mascherina, rispettando le
distanze previste e previa accettazione agli sportelli di front office dedicati. I cittadini che debbono
necessariamente accedere agli uffici dovranno seguire il seguente percorso:
INGRESSO UNICO dall’accesso di Piazza Libertà – USCITA UNICA dall’accesso sul lato posteriore
dell’edificio municipale; lo stesso resta destinato ad ingresso per i soli portatori di handicap. Sarà
possibile la presenza di una sola persona presso ciascun ufficio.
Resta inalterato l’accesso agli uffici del settore TECNICO e VIGILANZA ubicati nel nuovo palazzo uffici.
A tal fine è attivato il servizio di accettazione, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Le richieste telefoniche di appuntamento potranno essere inoltrate tutti i giorni, dalle 8.30 alle
13.00, ai seguenti numeri telefonici:
Centralino:

n. 0966-618011

Tributi:

n. 0966-618027/28

Anagrafe/Elett.:

n. 0966-618014

Stato Civile: n. 0966-618016/17

Protocollo:

n. 0966-618012

Serv. Sociali: n. 0966-618030/31

Tecnico:
n. 0966-618040/41/42/43/44 Polizia Locale: n. 0966-618050/51/52
Le richieste telematiche di informazioni/appuntamento possono essere inoltrate ai vari indirizzi email degli uffici reperibili sul sito web del Comune.
Per le urgenze gli sportelli al pubblico saranno aperti dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni
seguenti:
Protocollo:
dal lunedì al venerdì
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Tributi:
lunedì, martedì e venerdì
Servizi Sociali:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
Area Tecnica
dal lunedì al venerdì
Polizia Locale
dal lunedì al venerdì
Al di fuori di tali orari, i servizi indifferibili di Stato Civile, Anagrafe e Protocollo sono fruibili su
appuntamento chiamando i seguenti numeri della Polizia Locale:

0966-611024 366-7856889
e lasciando il proprio recapito telefonico cui farsi contattare.
Si rammenta che, a tutela della salute di tutti, l’accesso agli uffici può essere effettuato da una
persona per volta, muniti di mascherina protettiva correttamente indossata, mantenendo la
distanza di sicurezza interpersonale; sarà inoltre possibile che prima dell’accesso venga misurata
la temperatura corporea e saranno disponibili erogatori di gel per l’accurata disinfezione delle
mani.

