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ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 
 
 

A causa dell’attuale grave fase di emergenza COVID-19, che ha visto aumentare in maniera 

esponenziale i contagi e reso necessario, da parte del Governo, l’adozione di misure di contrasto e 

contenimento del virus ancora più stringenti, si informa la cittadinanza che sono state definite le 

nuove modalità di accesso dell’utenza agli uffici comunali, limitandole, momentaneamente, ai soli 

casi urgenti ed indifferibili.  I servizi comunali, infatti, verranno effettuati “in presenza” solo per 

pratiche urgenti o non rinviabili e, comunque, solo previo appuntamento da concordare 

telefonicamente. Si invitano, pertanto, i cittadini a privilegiare i contatti telefonici e la modalità 

telematica per eventuali richieste di informazioni in merito a pratiche in corso o per il rilascio di 

certificati, dichiarazioni sostitutive, etc.. Di seguito i riferimenti dei vari uffici: 
 

Sindaco 0862751120 comunefossa@tin.it                    comunefossa@pec.it 

S    Segretario Comunale 0862751120 comunefossa@tin.it                    comunefossa@pec.it 

U   U.R.P. – Protocollo 0862751120 comunefossa@tin.it                    comunefossa@pec.it  

Ufficio Demografici 0862751120 anagrafefossa.aq@gmail.com -  demograficifossa@legalmail.it 

Ufficio Tecnico / Sisma 0862751120 tecnicofossa@gmail.com           comunefossa@pec.it 

Ufficio Ragioneria 0862751120 comunefossa@tin.it                    comunefossa@pec.it 

Ufficio Tributi 0862751120 comunefossa@tin.it                    comunefossa@pec.it 
 

In particolare, gli accessi agli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell’Ufficio Servizi 

Demografici, quest’ultimo aperto il lunedì e mercoledì pomeriggio ed il giovedì mattina, sono 

consentiti previo appuntamento telefonico (0862751120) e solo per i seguenti servizi non differibili; 
- protocollazione pratiche urgenti 

- denunce di nascita e denunce di morte 

- pubblicazioni di matrimonio e celebrazione di matrimoni civili già programmati 

- giuramenti per l’acquisto della cittadinanza italiana 

- separazioni e divorzi in Comune 

- rilascio della carta d’identità elettronica (solo in caso di urgenza) 

- autentica di firme su dichiarazioni sostitutive di atto notorio (solo per casi urgenti) 

Per i seguenti servizi, invece, va utilizzata la modalità telematica (mail): 
- richieste di residenza e di variazione di indirizzo 

- richieste di certificati anagrafici e di stato civile. 
 

Naturalmente, oltre alla prenotazione telefonica, per accedere agli uffici comunali è necessario: 

- indossare la mascherina; 

- detergersi le mani con il gel igienizzante presente all’ingresso; 

- rispettare le misure di distanziamento. 

E’ assolutamente vietato entrare in Comune in presenza di sintomi influenzali o con febbre superiore 

a 37,5°. 
 

Fossa, 22 ottobre 2020                       Il Sindaco 
                       Dott. Fabrizio Boccabella 

                                                                          (firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del 
                                                                     nominativo del soggetto responsabile - art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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