Comune di Monte San Pietrangeli
Provincia di Fermo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMERGENZA COVID 19 – DISPOSIZIONE IN ORDINE AGLI ACCESSI PRESSO GLI
UFFICI PUBBLICI COMUNALI
In ottemperanza ed in linea con le direttive governative (DPCM 8 marzo 2020) per contenere e
contrastare la diffusione del contagio epidemiologico da Covid19 (Coronavirus), si comunica che
gli Uffici comunali resteranno aperti nei consueti orari, adottando comunque norme di
comportamento alle quali si chiede gentilmente di attenersi in maniera scrupolosa.
A tutela degli utenti e dei dipendenti sono emanate le seguenti indicazioni:
− recarsi presso gli uffici comunali solo motivi indifferibili (es.: atti di nascita, atti di morte
ecc…);
− per il rilascio di certificazioni, attestati, concessioni o autorizzazioni è preferibile contattare
telefonicamente o tramite e-mail gli operatori del servizio interessato, che vi comunicheranno il
giorno e l’ora per il ritiro;
− qualsiasi tipo di istanza o richiesta può essere trasmessa via e-mail (sotto elencate) o pec
(comune.montesanpietrangeli@emarche.it), utilizzando la modulistica disponibile sul sito
www.comune.montesanpietrangeli.fm.it o, comunque, richiedibile tramite posta elettronica;
− per il rilascio delle carte di identità, considerato che le stesse non sono a consegna immediata, è
consigliabile fissare un appuntamento contattando telefonicamente o via e-mail il funzionario
incaricato.
E’ FATTO OBBLIGO
− negli spazi destinati all’attesa non possono entrare più di 3 persone, mantenendo la distanza di
sicurezza (1 metro);
− negli uffici si potrà entrare uno alla volta, mantenendo la distanza di sicurezza (1 metro)
dall’interlocutore;
UFFICI:
Tel. 0734-969125 (int. 5)
Amministrativo-Segreteria-Affari Generali
Mail: segreteria@comune.montesanpietrangeli.fm.it
Tel. 0734-969125 (int. 1)
Anagrafe-Stato Civile
Mail: servizidemografici@comune.montesanpietrangeli.fm.it
Polizia amministrativa, municipale, notificazioni Tel. 0734-969125 (int. 4)
Mail: poliziamunicipale@comune.montesanpietrangeli.fm.it
Tel. 0734-969125 (int. 6)
Finanziaria- Tributi
Mail: ragioneria@comune.montesanpietrangeli.fm.it
Tel. 0734-969125 (int. 2)
Urbanistica e Lavori Pubblici
Mail: ufficiotecnico@comune.montesanpietrangeli.fm.it
Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si confida nel senso di responsabilità di tutti che,
in questo difficile momento, è di rilevante importanza.
Monte San Pietrangeli, lì 09/03/2020
IL SINDACO
Casenove Paolo

