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MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE  
DEL CORONAVIRUS: ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 

 

 

Ai fine di attuare quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, si disciplina l’accesso ad 
uffici e servizi comunali, secondo le seguenti disposizioni (fatte salve prestazioni da rendersi in via d’urgenza). 

TUTTI I SERVIZI: accesso SU APPUNTAMENTO con prenotazione (durante l’orario di servizio) ai seguenti numeri: 

• anagrafe: 0175/750458 

• stato civile: 0175/750458 

• elettorale: 0175/750458 

• tributi: 0175/750457 

• ragioneria: 0175/750455 

• polizia locale: 0175.750454 

• urbanistica edilizia: 0175/85755 

• ufficio tecnico: 0175/85755 

• sportello unico attività produttive/commercio: 0175/750457 

• segreteria del Sindaco: 0175.750456 

• centralino: 0175/85205 

 

Per le dichiarazioni di nascita e di decesso, l’accesso sarà consentito secondo le consuete modalità. 

Per il pagamento di tributi, sanzioni, ecc., si invita ad utilizzare sistemi di pagamento alternativo rispetto al pagamento allo 
sportello (bonifico su IBAN IT85L0629546770000001624601 specificando la causale), così come a utilizzare il canale telefonico per 
la richiesta di informazioni e la risoluzione di pratiche varie, ai normali numeri di ciascun ufficio sopra dettagliati. 

 

Si avvisa anche che il termine per la presentazione delle dichiarazioni ISEE per le pratiche relative all’ufficio tributi (riduzione 
tassa rifiuti), viene differito al 30.4.2020. 

Ricordiamo inoltre che ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente 
raccomandato – dal decreto – di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il 
proprio medico curante. 

Nell’accesso agli uffici e servizi, il pubblico avrà cura di rispettare in modo particolare le prescrizioni di adeguata distanza, 
come stabilito dal decreto, dagli altri eventuali utenti e dal personale addetto allo sportello. 

Le misure di cui sopra sono finalizzate ad agevolare da parte dei cittadini tutti il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 9 
marzo 2020. 
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