
 

 

                                                       

CORONAVIRUS:  

come possiamo aiutarvi  
 

A seguito delle recenti disposizioni governative in tema di contenimento del Covid-19 (Coronavirus) il Comune 

di Valmontone ha adottato una serie di norme per garantire la continuità dei rapporti tra cittadini e P.A. 

 

1. ORARI DI APERTURA 

Fino al 3 aprile i servizi del Comune sospenderanno i ricevimenti al cittadino.  

Saranno aperti al pubblico, per comprovati motivi di necessità e urgenza e previo appuntamento, 

L’UFFICIO ANAGRAFE E IL PROTOCOLLO, aperti il martedì pomeriggio e il venerdì mattina. 

Gli orari di accesso sono i seguenti  

 

Orari Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

09.00 – 12-00     Anagrafe 

Protocollo 

15.00 – 17.30 -  Anagrafe 

Protocollo 

-   

 

L’Ufficio SERVIZI CIMITERIALI è sempre disponibile per le emergenze  

 

2. VENITE SOLO SE NECESSARIO 

Ove sia strettamente necessario recarsi in Comune, previo appuntamento, l’ingresso è consentito una 

persona alla volta, con attesa all’esterno del Comune.  

 

3. COME COMUNICARE CON GLI UFFICI 

Il Comune non vi abbandona. 

In questi casi, l’informatica può essere di grande aiuto.  Comunicateci le vostre esigenze via telefono o e-

mail e faremo in modo di risolvere i vostri problemi senza bisogno di recarsi fisicamente in Comune 

 
Anagrafe 

06.95990295 - 

anagrafe@comune.valmontone.rm.gov.it  

Ragioneria  

06.95990240 – 237 – 348. 

ragioneria@comune,valmontone.rm.gov.it  

Tributi  

06.95990219 -213 - 233 – 245 - 

tributi@comune.valmontone.rm.gov.it 

Protocollo 

06.95990289 - 

protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it 

Ufficio Messi 

06.95990251 - 

messi@comune.valmontone.rm.gov.it  

Cultura 

06.95990211 - 277 - 

cultura@comune.valmontone.rm.gov.it 

Urp 

06.95990235 -

 urp@comune.valmontone.rm.gov.it 

Comunicazione  

06.95990347 

stampa@comune.valmontone.rm.gov.it 

Pubblica Istruzione 

06.95990225 – 343 -347 

pubblicaistruzione@comune.valmontone.rm.gov.it 

Legale e Contenzioso  

06.95990226 - 

347contenzioso@comune.valmontone.rm.gov.it 

 

Lavori Pubblici; Manutenzioni; Opere 

Pubbliche; Cimitero 

06.95990295 - 366 – 352 – 236 – 292 - 

lavoripubblici@comune.valmontone.rm.gov.it 

 

Urbanistica 

06.95990248 – 222 - 

urbanistica@comune.valmontone.rm.gov.it  

Commercio  

06.95990345 - 

suap@comune.valmontone.rm.gov.it 

Servizi Sociali  

06.95990271 – 254 – 270 – 

servizisociali@comune.valmontone.rm.gov.it 

Patrimonio  

06.95990260 - 367 - 

patrimonio@comune.valmontone.rm.gov.it   

Ambiente  

06.95990344 - 

ambiente@comune.vaolmontone.rm.gov.it  

  

 

4. LA APP VALMONTONE IN APP 

Vista la situazione, il Comune ha deciso di anticipare il lancio della App istituzionale “Valmontone in app”, 

disponibile sia su IOS che su Play store. 

Scaricandola potrai essere informato sulla situazione in tempo reale a Valmontone e su tutte le attività del 

Comune. Maggiori informazioni anche sul sito internet e sui canali social dell’Ente 

 

Valmontone, 10 marzo 2020 

Il Sindaco  

Alberto Latini    


