COMUNE DI CASALEONE
PROVINCIA DI VERONA

Prot. n. 2751

INDICAZIONI OPERATIVE DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
Nel rispetto delle indicazioni prescritte nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9
marzo 2020, emanati ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si
comunicano le nuove modalità temporanee di accesso agli Uffici Comunali.
Verrà riorganizzato il lavoro per evitare l’affollamento eccessivo di cittadini privilegiando la modalità di
comunicazione online e telefonica, per ricevere informazioni ed appuntamenti, garantendo la continuità
dell’azione Amministrativa e dei servizi essenziali alla Comunità.
Gli uffici riceveranno l’utenza solo su appuntamento e provvederanno a comunicare la data e
l’ora fissata.
La richiesta di appuntamento dovrà essere inviata tramite e-mail o contatto telefonico dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 secondo le istruzioni di seguito riportate:
UFFICIO TRIBUTI–COMMERCIO E RAGIONERIA
UFFICIO PROTOCOLLO

0442-328711 – premere Int. 6

0442-328711
protocollo@comune.casaleone.vr.it

tributi@comune.casaleone.vr.it
commercio@comune.casaleone.vr.it
ragioneria@comune.casaleone.vr.it

UFFICIO ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO
CIVILE

UFFICIO TECNICO LL.PP

0442-328711- premere Int. 1
demografici@comune.casaleone.vr.it
UFFICIO SEGRETERIA-SCUOLA-CULTURA
0442-328711 premere Int. 5

0442-328711 premere Int. 7
responsabile.llpp@comune.casaleone.vr.it
UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA
0442-328711 premere Int. 4

segreteria@comune.casaleone.vr.it

ediliziaprivata@comune.casaleone.vr.it

ASSISTENTE SOCIALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

0442-328711 premere int. 2
assistentesociale@comune.casaleone.vr.it

0442-332143
polizialocale@comune.casaleone.vr.it

CENTRO DI FISIOTERAPIA

BIBLIOTECA COMUNALE

0442-339924 – cell. 3457260860

0442-332802

cmc@comune.casaleone.vr.it

biblioteca@comune.casaleone.vr.it

La Sede Municipale sarà accessibile solo dalla porta centrale, suonando il campanello, è verrà
consentito l’accesso solo ai cittadini muniti di appuntamento.
Questa modalità di servizio sarà attivata a partire da mercoledì 11 marzo 2020 e la sua durata sarà
stabilita sulla base delle decisioni prese in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus
dagli Organi preposti.
Si invitano i cittadini alla richiesta delle sole pratiche urgenti, posticipando per quanto possibile le
richieste di documenti rimandabili alla data successiva al 03/04/2020.

La collaborazione dei cittadini per fronteggiare l’emergenza “coronavirus” è fondamentale
IL SINDACO
Andrea Gennari

