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PUGLIA IN ZONA ROSSA  
 

MODALITÁ DI EROGAZIONE SERVIZI COMUNALI 
PERIODO DAL 29 MARZO 2021 AL 6 APRILE 2021 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze della Regione Puglia per il contenimento del contagio e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono assicurate, 
negli orari di apertura, con modalità telefonica e via mail o PEC, ESCLUSI I CASI DI ESIGENZE URGENTI E INDIFFERIBILI, per i quali 
comunque è necessario contattare l’ufficio competente. 

Per le sole questioni urgenti ed indifferibili che richiedano la presenza fisica e l’interlocuzione diretta e personale, l’accesso agli uffici deve avvenire 

attenendosi alle seguenti prescrizioni:  

a) L’accesso è consentito esclusivamente PREVIO APPUNTAMENTO da concordare con l'ufficio, rilevazione della temperatura corporea e 

compilazione di apposita AUTODICHIARAZIONE attestante il requisito di salute;  

b) L’ingresso sarà consentito ad UN SINGOLO UTENTE PER SERVIZIO per evitare assembramento in locali già occupati da altre persone la cui 

distanza interpersonale risulterebbe inferiore a 1 metro;  

c) La permanenza nei locali della Sede Municipale deve essere STRETTAMENTE LIMITATA all’espletamento degli adempimenti, alla consegna di 

materiali o documenti o all’effettuazione della prestazione richiesta;  

d) In ogni caso dovranno essere indossati i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e adottate tutte le misure necessarie per assicurare 

l’igiene, compreso l’utilizzo del gel igienizzante disponibile all’ingresso della sede comunale;  

e) Se dopo l’accesso al Comune o nei giorni successivi il visitatore/fornitore risultasse positivo al tampone COVID-19 o manifestasse sintomi tali 
da avere il sospetto di un contagio, è tenuto a informare tempestivamente il personale comunale.  

Di seguito i contatti degli uffici comunali per ricevere informazioni o fissare l’appuntamento:  

Contatto telefonico per tutti i servizi (si prega di prendere visione, prima di chiamare, dei giorni di apertura di ciascun ufficio):  

0832 657511 poi seguire le indicazioni della segreteria per selezionare l’ufficio desiderato. Di seguito si riportano comunque i contatti di tutti gli uffici: 

Servizi Demografici: 0832.657525 – 0832.657521  

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: (ore 8:30 – 11:30) 

giovedì (16:00 – 18:00) 

e-mail servizidemografici@comune.sandonatodilecce.le.it  

Protocollo e Segreteria/URP: 0832.657607 – 0832.657506 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (8:30 - 11:30) 

giovedì (16:00 – 18:00) 

e-mail: segreteriaurp@comune.sandonatodilecce.le.it 

PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

Servizi Sociali: 0832.657519 – 0832.657520 

martedì e giovedì (9:00 - 12:00) 

e-mail: servizisociali@comune.sandonatodilecce.le.it 

Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Patrimonio: 0832.657503 

martedì (9.00 - 11:00) 

e-mail: urbanistica@comune.sandonatodilecce.le.it                                                                           

Lavori Pubblici: 0832.657502 

martedì (9:00 - 12:00) 

e-mail: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it 

Polizia Locale: tel. 0832 658470 

e-mail: poliziamunicipale@comune.sandonatodilecce.le.it  

Tributi: 0832.657510 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: (ore 8:30 – 11:30) 

giovedì (16:00 – 18:00) 

e-mail: tributi@comune.sandonatodilecce.le.it       

Ragioneria: 0832.657513 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: (ore 8:30 – 11:30) 

giovedì (16:00 – 18:00) 

mail: ragioneria@comune.sandonatodilecce.le.it  

Ufficio Personale: 0832.657514 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: (ore 8:30 – 11:30) 

giovedì (16:00 – 18:00) 

mail: personale@comune.sandonatodilecce.le.it  

Segretario Comunale: 0832.657515 

(solo per appuntamento) 

segretario.comunale@comune.sandonatodilecce.le.it  

 

 


