
 
 

Emergenza CoronaVirus COVID-19 

Apertura degli Uffici comunali al pubblico e 

Rimodulazione degli orari Area Tributi e Socio-ed. 
A seguito dell’emissione dell’Ordinanza Sindacale n.154 del 11/09/2020 si informa l’utenza delle disposizioni 

di riapertura al pubblico degli uffici comunali con il seguente 

ORARIO in vigore dal 16/09/2020 fino a nuova disposizione 
 

 Segreteria Generale, Contratti, Servizi 
Cimiteriali, Segreteria del Sindaco 

 Servizi Demografici - Stato Civile, Anagrafe 
(per certificati anagrafe e autocertificazioni 
/dichiarazioni sostitutive e autentiche 
anagrafiche varie) 

 Ufficio Cultura e Turismo 

 Ufficio Commercio e Polizia amministrativa 

 Urbanistica Edilizia SUAPE 

 Lavori Pubblici e Patrimonio, 

 Ufficio Protocollo e Archivio 

Comando di Polizia Locale 

osserveranno il seguente orario: 
 

 
 

 
 

 Area Tributi 

 Area Socio Educativa (servizi sociali, e Scolatici) 
 
 
 

osserveranno il seguente orario: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 08.30 - 12.30 15.00 - 17.00 

MERCOLEDI’ 08.30 - 12.30  

VENERDI’ 08.30 - 12.30  

LUNEDI’ 09.00 - 13.00 15.00 - 17.00 

MERCOLEDI’ 09.00 - 13.00  

VENERDI’ 09.00 - 13.00  



Ufficio informazioni turistiche - Infopoint 

L’ Ufficio Informazioni Turistiche è aperto in contemporanea con l’apertura dei musei comunali, con il 

seguente orario al pubblico: - 
 

Lunedì – martedì - mercoledì  10.00 – 13.00 
Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica 10.00 – 13.00 e 15.00 -19.00 

 
Informazioni Turistiche infopoint@comune.corciano.pg.it 075 5188 255 

L’accesso  all’  Ufficio  sarà  consentito  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contenimento 
dell’emergenza epidemiologica in corso ed in particolare delle misure di distanziamento sociale 

 

Biblioteca G.Rodari - S.Mariano 

La Biblioteca comunale di S.Mariano è aperta con i seguenti orari: 

dal  martedì al venerdì : 9.00 – 13.00   15.00 – 18.30 sabato 9.00 – 13.00 

nel rispetto delle norme igieniche di contenimento del contagio 
 

Biblioteca Comunale biblioteca@comune.corciano.pg.it 075 5188 291 
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Note specifiche per alcuni Servizi Demografici 

- Cambio residenza 
Per i cambi residenza devono essere richiesti con la modalità online oppure inviando una PEC a 
comune.corciano@postacert.umbria.it. 

Collegandosi al sito istituzionale www.comune.corciano.pg.it/servizi/cambio-residenza sono 
disponibili tutte le informazioni semplificate per l’accesso veloce al servizio. 

Per ulteriori informazioni o appuntamenti: 
 

Cambio Residenza anagrafe@comune.corciano.pg.it 075 5188 266 - 372 

 

- Stato Civile 
I servizi di Stato Civile sono erogati anche per appuntamento online dal sito istituzionale 

oppure inviando una PEC a comune.corciano@postacert.umbria.it o attraverso i seguenti 

recapiti 
 

Stato civile m.bozza@comune.corciano.pg.it 
d.brischi@comune.corciano.pg.it 
 

075 5188 242 

 

- Carte d’ identità 
Verranno rilasciate prenotando al seguente link www.prenotazionicie.interno.gov.it e  o su 

appuntamento, da prendere contattando i seguenti recapiti : 

Carte Identità anagrafe@comune.corciano.pg.it 075 5188 227   
 

 
 

Si ricorda che a seguito del D.L. n. 34 del 19/5/2020 coordinato con la L. n. 77 del 17/07/2020, 

le carte d’identità con scadenza dal 31/1/2020 sono prorogate al 31/12/2020, salvo la validità 

per l’espatrio. 
 
 

NOTE GENERALI 
 
Resta valida la modalità per appuntamento, telefonando o inviando e.mail agli appositi recapiti 
indicati  da  ciascun  servizio  nelle  rispettive  aree   del  sito  istituzionale,  o  inviando  PEC 
a comune.corciano@postacert.umbria.it 

 
L'accesso agli uffici comunali comunque sarà CONTINGENTATO a seconda della grandezza 

delle sale d’aspetto o delle corti esterne, nel rispetto della distanza interpersonale prevista e nel 

rispetto di tutte le norme di sicurezza indicate. 
 
 

Il testo integrale dell’ Ordinanza e di tutte le disposizioni relative all’Emergenza Covid-19 sono  disponibili 

nella Home-page del sito istituzionale www.comune.corciano.pg.it 

mailto:comune.corciano@postacert.umbria.it
http://www.comune.corciano.pg.it/servizi/cambio-residenza
mailto:anagrafe@comune.corciano.pg.it
mailto:comune.corciano@postacert.umbria.it
mailto:m.bozza@comune.corciano.pg.it
mailto:anagrafe@comune.corciano.pg.it
mailto:comune.corciano@postacert.umbria.it
http://www.comune.corciano.pg.it/

