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Avviso all’utenza 

Accesso agli Uffici Comunali 
  

 

 

Si comunica a tutta la cittadinanza che ai fini di prevenire l’ulteriore diffusione dell’epidemia da COVID-19 con 

Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022 è stato introdotto A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2022 L’OBBLIGO DI 

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COSIDDETTA “ORDINARIA” ANCHE PER L’ACCESSO AI 

PUBBLICI UFFICI.  

 

Pertanto tutti gli utenti che necessitino di accedere alle sedi comunali per fruire dei servizi erogati dall’Ente 

dovranno essere in regola con predetto requisito, che sarà oggetto di puntuale controllo, nel rispetto della normativa 

che regola il trattamento dei dati personali. 

 

Gli utenti saranno invitati alla verifica al momento dell’accesso al Palazzo comunale tramite scansione del green 

pass con apposita apparecchiatura collocata nei pressi dell’ingresso e se sprovvisti di regolare certificazione saranno 

invitati ad allontanarsi.  

 

Come già comunicato con avviso del 05 gennaio 2022, in considerazione dell’attuale situazione di notevole diffusione 

del Coronavirus e anche nell’ottica di garantire un’ordinata gestione degli accessi e dei relativi controlli SI 

RINNOVA L‘INVITO ALLA POPOLAZIONE A RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SOLO SE 

STRETTAMENTE NECESSARIO E SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO, UTILIZZANDO I 

RECAPITI A FIANCO RIPORTATI. 

 

Ufficio Stato Civile, Anagrafe ed elettorale: 0759149530 – 0759149520 – 0759149532 

 

PER TUTTI GLI ALTRI UFFICI E SERVIZI SI INVITA: 

 

-ove possibile ad utilizzare per i contatti gli strumenti telematici presenti nel sito www.comune.fossatodivico.pg.it;  

 

-a recarsi presso gli Uffici solo su appuntamento ove concordato telefonicamente con il Responsabile dei servizi 

attraverso i seguenti recapiti telefonici: 

 

 

CENTRALINO: 0759149520 

 

 

Settore Economico finanziario – tributi – Affari generali – Cultura – Scolastici 0759149523 – 0759149528 – 

0759149533 

 

Sportello della cittadinanza – servizi sociali 0759149524 – 0759149536 

 

Gestione associata di Polizia Municipale (comando presso il comune di Gualdo Tadino) 0759177422 - 075910443  

 

Settore Edilizia, Urbanistica, Commercio e Attività produttive 0759149525 

 

Settore Lavori Pubblici 0759149526 - 0759149527 

 

 

 

Dalla residenza municipale, 28/01/2022 

       

 

 

     

         IL SINDACO 

                                                        Avv. MONIA FERRACCHIATO 
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