COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
(Provincia di Modena)
P.zza 29 Maggio, 2 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
P.IVA 00221740368 - tel. 0535 412911 fax 0535 412912

AVVISO ALL’UTENZA PER L’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
Nell’ambito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19, in applicazione della normativa vigente,
dal giorno 27.10.2020 e fino al 31.12.2020 si invita e chiede ai cittadini di recarsi in municipio PREVIO APPUNTAMENTO
DA FISSARE TELEFONICAMENTE.
Considerato la crescita significativa della curva epidemiologica legata all’emergenza da Covid-19, si raccomanda quindi ai cittadini
di evitare gli spostamenti se non per motivi di lavoro, di salute e di stretta necessità e di mettersi in contatto preferendo in via
prioritaria la richiesta di informazioni via telefono o email.
All’ingresso del Municipio ogni ufficio registrerà gli accessi al solo scopo di monitorare gli afflussi di pubblico e risalire ai contatti
intercorsi. Inoltre, saranno regolati l’entrata e il rispetto delle distanze minime previste evitando situazioni di assembramento nelle
sale di attesa.
Il numero per la richiesta di informazioni è il seguente: 0535.412911
I contatti per la prenotazione di appuntamenti sono i seguenti:
- Servizi Demografici, Elettorale e Cimiteriali:
o telefono: 0535.412927; 0535.412928; 0535.412939
o email: anita.bergamini@comune.concordia.mo.it
o email: silvia.caputo@comune.concordia.mo.it
o email: antonio.moretti@comune.concordia.mo.it
- Servizio Interventi Economici:
o telefono: 0535.412921; 0535.412922
o email: manuela.bulgarelli@comune.concordia.mo.it
o email: chiara.gentile@comune.concordia.mo.it
- Servizio Tributi
o telefono: 0535.412920; 0535.29604
o Resta attiva una reperibilità telefonica, per richiesta informazioni, dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30 ai
seguenti numeri:
 0535.412920; 0535.29604
- Area Gestione del Territorio:
o telefono: 0535.412946; 0535.412947 Per appuntamenti con i tecnici, accessi agli atti, ritiro documenti
o telefono: 0535.412933 per appuntamenti pratiche edilizie, informazioni esclusivamente per i privati
o email: claudia.rebecchi@comune.concordia.mo.it
o email: agnese.lancellotti@unioneareanord.mo.it
- Servizio cultura, sport e associazionismo:
o telefono: 0535.412935
o stefano.lugli@comune.concordia.mo.it
- Sportello territoriale istruzione:
o telefono: 0535.412936
o email: lisetta.marchini@unioneareanord.mo.it
- Sportello territoriale sociale:
o telefono: 0535.412917
o email: giovanna.carbone@unioneareanord.mo.it
La Polizia Municipale continuerà a ricevere il pubblico senza necessità di appuntamento nei tradizionali orari di apertura al
pubblico del servizio:
o telefono: 0535.412959; 329.7504071
o email: poliziamunicipale@comune.concordia.mo.it
Il Sindaco
Luca Prandini

