
Comune di Verdellino (Bg) 

NUOVI ORARI E MODALITA’ DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI COMUNALI 

 
DAL 19 OTTOBRE P.V. e fino a nuove disposizioni 

l’accesso a TUTTI GLI UFFICI 
è consentito esclusivamente PREVIO APPUNTAMENTO 

 
- UFFICI DEMOGRAFICI – 

Piazza don Martinelli 1 
Piano rialzato 

LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ E SABATO 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

MERCOLEDI’ 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

tel. 035/4182811 – tasto 4 
E.MAIL:servizi.demografici@comune.verdellino.bg.it 

- UFFICIO PROTOCOLLO – 
Piazza don Martinelli 2 

1° Piano 
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
MERCOLEDI’ 

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
tel. 035/4182811 - tasto 1 

E.MAIL: info@comune.verdellino.bg.it 
PEC: info@pec.comuneverdellino.it 

 

Comune di Verdellino 
(Provincia di Bergamo) 

Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino 
cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899 

E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it – PEC: info@pec.comuneverdellino.it 
sito internet: www comune.verdellino.bg.it 

 

 

 

 
 

 

 



Comune di Verdellino (Bg) 

L'accesso agli uffici comunali, per i cittadini con appuntamento, dovrà avvenire nel rispetto 
delle seguenti disposizioni: 
- indossare mascherina chirurgica o di comunità ed igienizzarsi le mani all’ingresso; 
- limitare l'accesso agli uffici comunali soltanto al diretto interessato e, in caso sia necessaria la 

presenza di più persone, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; 
- evitare assembramenti sia all'esterno che all'interno dei locali comunali; 
- permanere presso gli uffici il tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche o alla 

presentazione di istanze o la ricevimento di atti; 
- rispettare il limite numerico/spaziale definito, per il permanere dell'utenza negli spazi dedicati 

all'attesa della sede dell'ente, attenendosi alle indicazioni fornite dal personale dell'ente nonchè dalla 
cartellonistica informativa. 

 
In un’ottica di prevenzione, si consiglia di privilegiare le comunicazioni a distanza mediante 
CONTATTI TELEFONICI e E.MAIL ai numeri telefonici / indirizzi sopra indicati. 

ORARI RICEVIMENTO PUBBLICO DEGLI ALTRI UFFICI 
(presso UFFICIO URP – Piazza don Martinelli 2) 

RECAPITI PER APPUNTAMENTO  (*)   LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI 

 URBANISTICA 
A.M. 

8,30      8.30 
10.00 tel. 035/4182811 – tasto 7 10,00

P.M. 
  

 

  e.mail:servizi.urbanistica.ambiente  14,30 
@comune.verdellino.bg.it  16,00 

 LAVORI PUBBLICI  E MANUTENTIVI 
A.M. 

10,00      

tel. 035/4182811 – tasto 8 11,00

P.M. 
  

 

  e.mail: servizi.manutentivi.lavoripubblici  16,00 
@comune.verdellino.bg.it  17,00 

 SERVIZI  ALLA PERSONA ( SERVIZI SOCIALI E 
SCOLASTICI) 

A.M. 
11,00
12,00 

  9,00 
12,00 

 

tel. 035/4182811 – tasto 5  
 

  17,00 
18,00 

  e.mail:   

servizi.sociali@comune.verdellino.bg.it  P.M.
servizi.scolastici@comune.verdellino.bg.it   

 ASSISTENTE SOCIALE  A.M.       

tel. 035/4182811 – tasto 6
      14,30

17,30 e.mail:  P.M.  14,30
assistentesociale@comune.verdellino.bg.it   17,30

 TRIBUTI 
A.M. 

 9,30    10,00 

tel. 035/4182811 – tasto 3 12,00 12,30

P.M. 
     e.mail: 

servizi.finanziari@comune.verdellino.bg.it 

 COMMERCIO 

tel. 035/4182811 – tasto 3 
e.mail: 
servizi.finanziari@comune.verdellino.bg.it 

A.M. 
  10,00 

12,00 

  

P.M. 
    

(*) Per prendere APPUNTAMENTI o avere 
INFORMAZIONI è possibile telefonare agli 
uffici comunali nelle seguenti fasce orarie 

 LUNEDI’ – VENERDI’ 
 LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ 
 SABATO (Ufficio Anagrafe) 

 

9.00 - 13.00 
14.30 - 18.00 

9.00 - 12.00 
 
 

 

 

Verdellino, 16/10/2020 IL SINDACO 

Arch. Zanoli Silvano 


