
COMUNE DI CONCAMARISE 
PROVINCIA DI VERONA 
Via Capitello n. 1 
CAP 37050 CONCAMARISE (VR) 
Tel. 0442/374055 - Fax 374066 
 

Indicazioni operative di accesso agli Uffici Comunali 
 

Nel rispetto delle indicazioni prescritte nel Decreto del Presidente del Consiglio del 
01 marzo 2020 emanate ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, si comunicano le nuove modalità di accesso temporanee ai 
servizi comunali. 

Le attività degli uffici del Comune stanno andando avanti ad offrire servizi. 

Verrà però riorganizzato il lavoro per evitare l’affollamento eccessivo di cittadini 
privilegiando la modalità di comunicazione online e telefonica per ricevere informazioni e 
su appuntamento per i servizi. 

La richiesta di appuntamento dovrà essere inviata tramite email o contatto 
telefonico secondo le istruzioni di seguito riportate: 

Gli uffici ad esclusione Anagrafe e Protocollo, riceveranno l’utenza solo su 
appuntamento e provvederanno a comunicare la data e l’ora fissata. 

Per la prenotazione telefonica si prega di contattare: 
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 13.00: 

- Ufficio Tributi/Ragioneria  0442-374055 int. 2 
    areacontabile@comune.concamarise.vr.it 
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 13.00: 

-    Ufficio Tecnico           0442-374055 int. 3 
    ufficiotecnico@comune.concamarise.vr.it 
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 13.00  

- Altri uffici  0442-374055  
seguendo le indicazioni del risponditore automatico e selezionando il numero 
dell’ufficio che si intende contattare 

il giovedì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 17.30 (prenotazione 
valida per la settimana successiva): 

- Ufficio Assistente Sociale   0442-374055 int. 4 
     assistenzasociale@comune.concamarise.vr.it 
 

Per l’Ufficio Anagrafe e Protocollo non serve appuntamento; sarà consentito 

l’accesso ad una persona per volta e si dovrà attendere il proprio turno all’esterno 
dell’edificio municipale con ingresso dalla porta centrale, suonando il campanello. 

Questa modalità di servizio sarà attivata a partire da venerdì 6 marzo 2020 e la 
sua durata sarà stabilita sulla base delle decisioni prese in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza Coronavirus dagli Organi preposti. 

Si invitano i cittadini alla richiesta delle sole pratiche urgenti, posticipando per 
quanto possibile le richieste di documenti rimandabili. 

Le misure indicate cercano di ridurre il contagio del virus COVID19 – Coronavirus.  

La collaborazione dei cittadini per fronteggiare 
l’emergenza “coronavirus” è fondamentale. 

  
 IL SINDACO 
 Cristiano Zuliani 


