Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Bergamo)
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
e-mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it
PEC: segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it

MODALITA’ ACCESSO UFFICI COMUNALI
Si comunica che in base alle normative di sicurezza e prevenzione contagio
COVID, per l’accesso agli uffici Comunali, si adotteranno le seguenti
modalità:
o ACCESSO SOLO SU PRENOTAZIONE
Si potrà accedere solo tramite appuntamento, al fine di evitare
assembramenti, telefonare durante l’orario di apertura dal
Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:15 ( il Lunedì e Giovedì
anche dalle 15:30-17:00), tel. 035-785004 oppure tramite le
seguenti mail:
segreteria@comune.torre-debusi.bg.it
anagrafe@comune.torre-debusi.bg.it
l’appuntamento verrà fissato e confermato dai rispettivi uffici.
o INVITO AD UTILIZZARE le e-mail o telefonate per richieste
certificati, domande bonus ecc, affinché i dipendenti possano
preparare in anticipo i documenti richiesti.
o SABATO MATTINA esclusivamente su appuntamento
prefissato, sarà aperto l’ufficio ANAGRAFE dalle 9:00 alle
11:30, per quanto concerne le sole attività dei servizi demografici.
o L’accesso è permesso ad una sola persona alla volta;
o Obbligo mascherina e/o indumento adatto alla copertura vie
respiratorie;
o Divieto di accesso a coloro che hanno una temperatura
corporea da 37,5 o con sintomi di raffreddore o tosse;
o Divieto di accesso a coloro che siano stati posti in isolamento
fiduciario, o siano risultati positivi al COVID o entrati in
contatto con soggetti positivi al COVID nei 14gg antecedenti.
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o IGIENIZZAZIONE MANI è fatto obbligo igienizzare le mani
attraverso gli appositi erogatori messi a disposizione.
o DISTANZA DI SICUREZZA è fatto obbligo mantenere la
distanza di sicurezza prevista dalle normative di almeno 1 metro
e rispettare la segnaletica posizionata all’uopo.
o PERMANENZA ALL’INTERNO DEGLI UFFICI è fatto
obbligo permanere lo stretto necessario per la definizione della
pratica, è previsto il divieto di assembramento all’interno ed
esterno del municipio.
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IL SINDACO

f.to Eleonora Ninkovic

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Vittorio Veneto 15 – 24032 Torre de’ Busi (Bg) - Tel. 035-785004 Fax 035-785327
www.comune.torre-debusi.bg.it – info@comune.torre-debusi.bg.it

