COMUNE DI SCORDIA
ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
Al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza per contrastare l'emergenza dovuta al COVID-19, comunica
che tutti gli sportelli di front office degli uffici comunali erogheranno, con decorrenza immediata e per tutta la
durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19 prevista dalle disposizioni governative, i servizi in modalità remota:
e-mail, pec, telefono.
Nel caso in cui, per comprovati ed urgenti motivi e per attività indifferibili che saranno valutate di volta in volta
dall'ente, sia necessaria la presenza fisica dell'utente in ufficio, il cittadino potrà contattare telefonicamente gli uffici
comunali per fissare un appuntamento con il personale addetto ai numeri telefonici e tramite mail, indicati nel sotto
riportato prospetto. In tal caso dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni governative in materie
di misure igienico sanitarie.
Ufficio Anagrafe
Ufficio Stato Civile
Ufficio Elettorale e Leva
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
Ufficio Protocollo e Postali
Ufficio Contratti
Ufficio Messi
Ufficio Servizi Socio-Assistenziali
Ufficio Pubblica Istruzione
Ufficio Sport, Spettacolo
Ufficio S.U.A.P.
Ufficio TARI (ex Tarsu)
Ufficio Acquedotto
Ufficio IMU-ICI
Ufficio Catasto
Ufficio Edilizia Privata
Ufficio Acquedotto (Idraulici)
Archivio Ufficio Tecnico
Segnalazioni varie (Ufficio Tecnico)

Tel. 095 651204
Tel. 095 651204
Tel. 095 651204
Tel. 095 651220
Tel. 095 651207
Tel. 095 651218
Tel. 095 651254
Tel. 095 651253
Tel. 095 651230
Tel. 095 651231
Tel. 095 7936296
Tel. 095 651245
Tel. 095 651247
Tel. 095 651249
Tel. 095 651200
Tel. 095 651235
Tel. 095 651233
Tel. 095 651319
Tel. 095 651277

ufficio.anagrafe@comune.scordia.ct.it
ufficio.statocivile@comune.scordia.ct.it
ufficio.elettorale@comune.scordia.ct.it
segreteria.generale@comune.scordia.ct.it
comune.scordia@legalmail.it - (pec)
segreteria.generale@comune.scordia.ct.it
messinotificatori@comune.scordia.ct.it
servizi.sociali@comune.scordia.ct.it
servizi.scolastici@comune.scordia.ct.it
sport.spettacolo@comune.scordia.ct.it
sportellounico@comune.scordia.ct.it
ufficio.tributi@comune.scordia.ct.it
acquedotto@comune.scordia.ct.it
ufficio.tributi@comune.scordia.ct.it
catasto@comune.scordia.ct.it
ufficiotecnico@comune.scordia.ct.it
ufficiotecnico@comune.scordia.ct.it
ufficiotecnico@comune.scordia.ct.it
ufficiotecnico@comune.scordia.ct.it

DISPOSIZIONI SPECIALI
Per informazioni ed appuntamento sui servizi dell'Asp di assegnazione dei medici di famiglia, erogati da questo
comune nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, telefonare al numero 095/651204 nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Le carte d'identità saranno rilasciate per comprovati ed urgenti motivi e per attività indifferibili che saranno valutate
di volta in volta dall'ente previo appuntamento telefonico;
Sono garantite con accessi limitati le dichiarazioni di nascita e di morte.
Si invitano i cittadini al rispetto delle disposizioni al fine di evitare assembramenti o situazioni di disagio.
Si confida in una fattiva collaborazione.

Il SINDACO
Francesco Barchitta

