Emergenza coronavirus - modalità di accesso ai servizi e
uffici comunali e orari di apertura al pubblico
da lunedì 15 giugno 2020 fino a diversa disposizione
SINDACO
e ASSESSORI
SERVIZIO
ECONOMICOFINANZIARIO e
TRIBUTI
UFFICIO
PROTOCOLLO

ricevono su appuntamento, contattare la Segreteria comunale (041.5139908) o le
strutture di appartenenza per concordare
Ricevimento su prenotazione, da lunedì a venerdì.
Contattare telefonicamente l’Ufficio al n. 041.5139929 ovvero 041.5139933
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 su appuntamento –
tel. 0415139912

È privilegiata, laddove possibile, la modalità di trasmissione di atti e documenti a mezzo
PEC, e-mail.
e-mail protocollo@comune.camponogara.ve.it PEC comune.camponogara@pec.tuni.it
UFFICIO MESSI Aperto dal pubblico il lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – accesso previo
appuntamento telefonico concordato (tel. 041 5139943)

SERVIZI
DEMOGRAFICI
(Anagrafe e
Stato Civile)

Aperto al pubblico su prenotazione il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 e martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
L'accesso agli uffici è consentito solo a chi ha la prenotazione e una persona alla
volta.
È privilegiata, laddove possibile, la modalità di trasmissione di atti e documenti a mezzo
PEC, e-mail.

Utilizzare la modalità telematica per i seguenti servizi:
 richieste di residenza e cambio via/domicilio tramite:
a)
e-mail protocollo@comune.camponogara.ve.it
b)
PEC comune.camponogara@pec.tuni.it
SERVIZIO
Riceve previo appuntamento da concordare telefonicamente
MANUTENZIONE il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 ai seguenti recapiti telefonici:
E CIMITERIALE 041.5139926, 041.5139918, 041.5139949
SERVIZIO
Riceve lunedì 9.00 - 12.30, martedì 09.00 - 12.30, giovedì 9.00 - 12.30, previo
ATTIVITÀ
appuntamento, da concordare telefonicamente al seguente recapito telefonico:
PRODUTTIVE
041.5139934
SERVIZIO
I tecnici ricevono il martedì e il giovedì dalle 09:00 alle 12:30, previo appuntamento da
ATTIVITÀ
concordare telefonicamente al n. 041.5139931, 041.5139930.
EDILIZIA
SERVIZIO
Riceve il martedì e giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 previo
AMBIENTE
appuntamento al n.041.5139948
SERVIZIO
Gli addetti ricevono su appuntamento il martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle
SOCIALE e
14.30 alle 17.00, da concordare telefonicamente al n. 041.5139910.
PUBBLICA
ISTRUZIONE
Le assistenti sociali ricevono su appuntamento da concordare ai numeri 041.5139927 e
041.5139942
POLIZIA
Ricevimento nei locali posti in Piazza Marconi n.30 il martedì, mercoledì, giovedì e
LOCALE
sabato dalle 10.00 alle 12.30.
Per informazioni tel. 041.5139979

