
 
 

Città di Rende 
(Provincia di Cosenza) 

 
 

 

 

AVVISO 
Disciplina straordinaria di apertura al pubblico degli uffici comunali 

 

In attuazione delle prescrizioni poste dalle recenti disposizioni normative recanti “Misure di contrasto e 

di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, i signori utenti potranno rivolgersi al 

Comune PER LE SOLE PRATICHE URGENTI ED IMPROCRASTINABILI. 

 

Nella gestione delle suindicate pratiche, sono privilegiate le MODALITÀ TELEMATICHE. 

 

La presentazione o il ritiro di atti, istanze e documenti - nonché le richieste di appuntamento – dovranno 

avvenire prioritariamente per via telematica, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.rende@pec.it, ovvero gli ulteriori specifici indirizzi di posta elettronica ordinaria reperibili 

sul sito web istituzionale https://www.comune.rende.cs.it/. 

 

Informazioni potranno essere richieste telefonicamente contattando il recapito 0984 8284200 (0984 

8284201 per la Polizia Municipale). L’operatore provvederà a trasferire la chiamata all’Ufficio 

competente. 

 

In via alternativa le istanze formali potranno essere inoltrate per posta o presentate all’Ufficio di 

Protocollo dell’Ente esclusivamente durante gli orari di apertura al pubblico sotto indicati. 

***** 

L’accesso agli uffici comunali sarà consentito esclusivamente per l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile e 

per l’Ufficio Protocollo, nel rigoroso rispetto dei seguenti orari di apertura: 

• lunedì   dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

• martedì   dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

• giovedì   dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

In ogni caso l’accesso sarà consentito per un massimo di una persona per ogni singolo ufficio. 

 

Gli utenti che dovessero sostare nell’atrio del Municipio, in attesa del loro ingresso, dovranno aver cura 

di assicurare il RISPETTO DELLA “DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN 

METRO” evitando assembramenti.  

 

L’ingresso agli uffici comunali sarà consentito esclusivamente per i soli casi di comprovata e indifferibile 

necessità, previa comunicazione delle ragioni dell’accesso al personale comunale preposto all’ingresso 

del Municipio. 

L’amministrazione comunale, considerata la grave e contingente situazione, si riserva di non consentire 

l’accesso del pubblico agli uffici, per esigenze non strettamente necessarie e per pratiche che potranno 

essere evase attraverso i suddetti canali alternativi. 
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