
        COMUNE DI PONTIDA 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  

EMERGENZA COVID-19 

In ottemperanza alle misure per il contenimento del diffondersi del virus covid-19 ed allo scopo di tutelare la 

salute dei cittadini e del personale dipendente si comunica che gli uffici comunali saranno aperti 

 

ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO 

Per la richiesta di appuntamenti, viste le nuove modalità di lavoro rese necessarie dall'emergenza è 

preferibile contattare gli uffici per mezzo di e-mail: 

Ufficio Anagrafe: anagrafe@comune.pontida.bg.it 

Ufficio biblioteca- scuola biblio@comune.pontida.bg.it /  scuola@comune.pontida.bg.it 

Ufficio Ecologia - Commercio: ecologia@comune.pontida.bg.it / suap@comune.pontida.bg.it 

Uffici Edilizia privata - lavori pubblici: ediliziaprivata@comune.pontida.bg.it 

Ufficio Personale: personale@comune.pontida.bg.it 

Ufficio Polizia Locale: polizia@comune.pontida.bg.it 

Ufficio Messo comunale: messocomunale@comune.pontida.bg.it 

Uffici Protocollo - Segreteria: segreteria@comune.pontida.bg.it / protocollo@comune.pontida.bg.it 

Ufficio Servizi sociali: servizisociali@comune.pontida.bg.it 

Ufficio Tributi: tributi@comune.pontida.bg.it 

Ufficio Ragioneria: ufficioragioneria@comune.pontida.bg.it 

 

 

 



� Per qualsiasi necessità si prega di prendere contatto con i recapiti 

dell'ufficio interessato nei seguenti giorni e orari: 

Anagrafe - Demografici - Elettorale 

Telefono:  035 796610 (da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00) 

Biblioteca - Scuola 

Telefono: 035 796612 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00) 

Cimitero - Ecologia - Commercio 

Telefono: 035 796606 (martedì dalle 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00) 

Edilizia Privata - Lavori pubblici 

Telefono: 035 796605 (mercoledì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00) 

Personale 

Telefono: 035 796617 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00) 

Polizia Locale 

Telefono: 035 796601 (martedì e sabato mattina dalle h. 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle  

h. 16.00 alle ore 18.00) 

Solo per urgenze n. di servizio: 3485843746 

Protocollo - Messo comunale 

Telefono: 035 796621 (martedì e sabato mattina dalle h. 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle h. 

16.00 alle ore 18.00) 

Protocollo - Segreteria - Contratti 

Telefono: 035 796603 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00) 

Servizi sociali  

Telefono: 035 796614 (Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00) 

Tributi - Tesoreria 

Telefono: 035 796609 (mercoledì mattina dalle 9.00 alle 13.00) 

Ragioneria  

Telefono: 035 796608 (mercoledì e venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30) 

 

 

 

 

 

 


