COMUNE DI CURINGA
PROVINCIA DI CATANZARO

TEL 0968/739311 - FAX 0968/739156

AVVISO PER GLI UTENTI

Nell'ambito delle complessive misure per il contenimento e contrasto del diffondersi del virus
Covid-19, in ottemperanza alle ordinanze comunali in materia ed alle misure contenute, da ultimo,
nel DPCM del 3 novembre u.s. con riguardo all'accesso da parte del pubblico presso gli uffici comunali
SI RENDE NOTO

che gli uffici comunali ricevono il pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO e si invitano caldamente
gli utenti a richiederlo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER PRATICHE URGENTI E NON
RINVIABILI.
L'obiettivo è evitare assembramenti invitando i cittadini a rispettare il succitato DPCM del 3novembre
u.s. che, con particolare riferimento alla regione Calabria, collocata in uno scenario di massima
gravità e livello di rischio alto, prescrive di evitare gli spostamenti anche all'interno del territorio se
non è necessario.
A tal fine si invita l’utenza tutta ad utilizzare in via preferenziale e durante l’orario d’ufficio i numeri
di telefono e gli indirizzi e-mail e di posta elettronica certificata dei singoli uffici comunali,destinatari
di eventuali comunicazioni, pratiche, istanze etc. da parte dei cittadini.
Si segnala , infine, che presso la sede comunale in conformità' alle disposizioni normative in
materia , sono messe a disposizione soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani: gli utenti che
dovranno recarsi in Comune per pratiche urgenti e non rinviabili sono invitati ad utilizzarli;
Di seguito, sono riportati i contatti ai quali gli utenti possono rivolgersi per la trattazione delle
istanze già presentate o per ottenere informazioni:

Area Affari generali: Tel: 0968/739325-30-24
E-mail: affarigenerali@comune.curinga.cz.it;
pec: servizio.amministrativo@pec.comune.curinga.cz.it;
pec: protocollo@pec.comune.curinga.cz.it;
Ufficio Anagrafe e Stato Civile: Tel: 0968-739322
pec: statocivile@pec.comune.curinga.cz.it

Ufficio elettorale: Tel. 0968/739321
E-mail: elettorale.curinga@libero.it
Area Finanziaria:
Ufficio ragioneria: Tel. 0968/739327
E-mail: area.finanziaria@comune.curinga.cz.it;
Pec:

area.finanziaria@pec.comune.curinga.cz.it;

Ufficio tributi:
Tel : 0968 -739314 - Cell. 3775998580
E-mail: ufficiotributi@comune.curinga.cz.it
Area Tecnica Lavori Pubblici:

Tel: 0968/73931726

E-mail: lavoripubblici@comune.curinga.cz.it
Pec:
lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it
Area Tecnica Urbanistica e Servizi : Tel: 0968/739312
E-mail:
Pec:
urbanistica@pec.comune.curinga.cz.it
Area Polizia Locale : 0968 /739323-33
E-mail: polizialocale@comune.curinga.cz.it
Pec: polizia.locale@pec.comune.curinga.cz.it
E’ stato deciso in via cautelativa di adottare questa misura drastica per tutelare sia i dipendenti
comunale che i potenziali utenti degli uffici da possibili contagi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Curinga, 10.11.2020

Il SINDACO
F.to DOTT. Vincenzo SERRAO

