Comune di Allumiere

SERVIZI DEMOGRAFICI - II SETTORE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio di Stato Civile

Allumiere, 23/03/2020
Oggetto: Chiusura uffici demografici e reperibilità Ufficiale di Stato civile

IL SINDACO
Premesso che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una emergenza su tutto il territorio nazionale,
in relazione alla quale devono essere adottati provvedimenti urgenti finalizzati al contenimento del contagio
e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso;
VISTI :
• il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio
nazionale, prevedendo in particolare all’art. 1, comma 1, lett. e) che “si raccomanda
ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)”;
• il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l’estensione delle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo
2020 all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
• il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che ha stabilito (all’art.1) – un’ulteriore serie di misure allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
• il D.P.C.M. 17 marzo 2020;
• il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con il quale sono sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1;
• l’ordinanza del Ministero della salute in data 22 marzo 2020;

COMUNICA
Che l’ufficio anagrafe resterà chiuso al pubblico da domani 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e che verrà
garantita la reperibilità, limitatamente al servizio di Stato Civile, per le denunce di nascita, morte e servizi
cimiteriali.
Per emergenze telefonare ai numeri 3460942942 e 3477858820, esclusivamente negli orari d’ufficio (9.00 –
13.00), dal lunedì al venerdì.
Il Sindaco
Antonio Pasquini

