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OGGETTO: Coronavirus COVID 19 – Modalità di accesso ai servizi comunali

Come è noto, il  DPCM del 9 Marzo 2020  ha esteso all’intero territorio italiano, e

quindi anche al nostro Comune, i provvedimenti più restrittivi di contenimento della

diffusione del Coronavirus COVID 19, già previsti nel precedente DPCM dell’8 Marzo

2020 per la regione Lombardia ed altre Province.

Poiché tutti i cittadini sono invitati a rimanere quanto più possibile a casa , si

ritiene  opportuno  prevedere  delle modalità  di  accesso  ai  servizi  comunali  che

rispettino le indicazioni previste dal Decreto e, allo stesso tempo, garantiscano la

fruizione dei servizi comunali che rimangono sempre attivi, nella maggiore tutela sia

dei cittadini sia dei lavoratori.

Conseguentemente,  in  primo  luogo ,  i  cittadini  sono  invitati  ad  accedere  ai

servizi comunali solo per via telematica o telefonica .

Solo  in  caso di  impossibilità  a  risolvere la  richiesta  con tali  modalità,  sarà

possibile richiedere telefonicamente un appuntamento di persona.

Di seguito vengono riportati i numeri di telefono e gli indirizzi email ai quali fare riferimento:

Ufficio Relazioni con il Pubbico:  tel. 0445.804820 email: info@comune.thiene.vi.it 

Servizi Demografici : tel. 0445.804975 email: demografici@comune.thiene.vi.it

Servizi alla Persona e Famiglia: tel. 0445.804732 email:   servsociali@comune.thiene.vi.it 

Servizio Tributi:  tel. 0445.804858 email: tributi@comune.thiene.vi.it

                                                                     



Servizi Tecnici LLPP : tel. 0445.804948 email: tecnico  @comune.thiene.vi.it 

Edilizia privata:  tel. 0445.804981 email: edilizia  @comune.thiene.vi.it  

Urbanistica : tel. 0445.804981 email: urbanistica@comune.thiene.vi.it  

Sportello associato SUAP : tel: 0445.804982 email:   thiene.suap@pec.altovicentino.it   

Biblioteca Civica : tel. 0445.804945 email: biblioteca@comune.thiene.vi.it

Polo Catastale : tel. 0445.804782 email: polo@comune.thiene.vi.it 

Contratti : tel. 0445.804894 email: contratti@comune.thiene.vi.it 

Cultura: tel. 0445.804745 email: cultura@comune.thiene.vi.it - teatro@comune.thiene.vi.it

Ecologia : tel. 0445.804961 email: ecologia@comune.thiene.vi.it

Economato-Acquisti : tel. 0445.804994 email: acquisti@comune.thiene.vi.it        

Eventi-Manifestazioni : tel. 0445.804736 email: eventi@comune.thiene.vi.it  

Gare: tel. 0445.804955 email: gare@comune.thiene.vi.it  

Patrimonio : tel. 0445.804784 email: patrimonio@comune.thiene.vi.it

Pubblica Istruzione : tel. 0445.804743 email: istruzione@comune.thiene.vi.it 

Segreteria Sindaco : tel. 0445.804813 email: sindaco@comune.thiene.vi.it

Sport : tel. 0445.804742 email: sport@comune.thiene.vi.it 

Urban Center : tel. 0445.804749 email: urbancenter@comune.thiene.vi.it 

        

Il Segretario Generale 

INFO:  Ufficio per le Relazioni con il Pubblico tel. 0445.804920 info@comune.thiene.vi.it

                                                                     


	Testo1: Servizio Personale: tel. 0445.804815 email: personale@comune.thiene.vi.it


