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DISTRIBUZIONE MASCHERINE -
EMERGENZA COVID 19
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Lunedì 30 MARZO 2020, l'Amministrazione provvederà ad una prima distribuzione di
numero 500 mascherine ''teli copri bocca e naso'' in materiale TNT sul totale complessivo
di 2000, da destinare prioritariamente:

a cura dei Servizi Sociali, ai soggetti affetti da particolari patologie e quindi più esposte al
rischio di contagio; ai dipendenti comunali, alla Compagnia barracellare, alle associazioni di
volontariato, CVSM ed altre, ed ai negozianti che con tante difficoltà lavorano per la nostra
Comunità.

Nelle giornate successive si provvederà a seguito di avviso alla distribuzione della quota
residua, con la modalità di una per nucleo familiare, con il criterio della maggior età
anagrafica del componente più anziano, fino ad esaurimento scorte.

A chi rivolgersi

Ufficio/Organo: Sindaco

Referente: Antonio Maria Capula

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II n°2, 07031 Castelsardo (SS)

Telefono: 079478400  

Fax: 079478481  

Email: sindaco@comune.castelsardo.ss.it

Email certificata: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Scheda ufficio: Vai all'ufficio

Condividi

L'Amministrazione

Albo pretorio

Avvisi pubblici

Bandi di gara

Concorsi

Notizie

Comunicati stampa

Scadenze

Amministrazione trasparente

Comune di Castelsardo

Servizi

Servizi per

Come fare per

Modulistica

Uffici e orari

URP

Accesso agli atti

Tutti i servizi

Il Comune Informa

Albo pretorio

Avvisi pubblici

Bandi di gara

Concorsi

Notizie

Comunicati stampa

Scadenze

Tutto dalla sezione

Documenti on line

Statuto e regolamenti

Delibere

Determine

Pubblicazioni di matrimonio

Altri atti

Normativa

Tutto dalla sezione

Vivere Castelsardo

Eventi

Numeri e indirizzi utili

Cultura e turismo

Galleria immagini

Ricettività

Ristorazione

Recapiti e contatti

Comune di Castelsardo
Via Vittorio Emanuele 2
07031 -  Castelsardo  (SS)
C.F. 80005630902 
P.I. 01090440908 

] Telefono: 079478400  
r Fax: 079478481  
Ɵ Email: protocollo@comune.castelsardo.ss.it
Ɵ PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Privacy  Note legali  Accessibilità  Responsabili del procedimento di pubblicazione  Struttura organizzativa
Amministrazione trasparente  Elenco siti tematici

Ƙ

L'Amministrazione

L'Ente

Il Comune informa

Documenti on line

Regione Autonoma della Sardegna

Comune di Castelsardo ¡¡cerca nel sito

Servizi � L'Amministrazione � Vivere Castelsardo � Aiuto �

      

http://egov2.halleysardegna.com/castelsardo/index.php?servizio=304
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/avvisi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/bandi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/concorsi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/notizie
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/comunicati
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/scadenze
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/trasparenza
https://www.comune.castelsardo.ss.it/servizi/9
https://www.comune.castelsardo.ss.it/servizi/procedimenti
https://www.comune.castelsardo.ss.it/servizi/moduli
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/uffici
https://www.comune.castelsardo.ss.it/servizi/sezione/urp
https://www.comune.castelsardo.ss.it/servizi/menu/146
https://www.comune.castelsardo.ss.it/servizi
http://egov2.halleysardegna.com/castelsardo/index.php?servizio=304
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/avvisi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/bandi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/concorsi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/notizie
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/comunicati
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/scadenze
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/menu/52
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/regolamenti
http://egov2.halleysardegna.com/castelsardo/index.php?servizio=26
http://egov2.halleysardegna.com/castelsardo/index.php?servizio=301
http://egov2.halleysardegna.com/castelsardo/index.php?servizio=306
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/atti
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/normativa
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/menu/60
https://www.comune.castelsardo.ss.it/eventi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/vivere/indirizzi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/vivere/cultura
https://www.comune.castelsardo.ss.it/vivere/galleria
https://www.comune.castelsardo.ss.it/vivere/ricezione
https://www.comune.castelsardo.ss.it/vivere/ristorazione
https://www.comune.castelsardo.ss.it/info/privacy
https://www.comune.castelsardo.ss.it/info/notelegali
https://www.comune.castelsardo.ss.it/info/access
https://www.comune.castelsardo.ss.it/responsabile
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/struttura
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/trasparenza
https://www.comune.castelsardo.ss.it/servizio/144
https://www.comune.castelsardo.ss.it/
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/menu/52
https://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/avvisi
https://www.comune.castelsardo.ss.it/
http://www.regione.sardegna.it/

