CORONAVIRUS

ATTENZIONE!!!

- IMPORTANTE : Vista ll'Ordinanza n. 57 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, il C
omune di Zeri
e il
Comune di Sesta Godano
in data
22 maggio 2020 hanno firmato l'accordo per permettere lo spostamento tra i due Comuni
, che pur appartenendo a Regioni diverse, sono da sempre uniti da una forte interdipendenza
economica, culturale e sociale.

- SI COMUNICA CHE GLI UFFICI COMUNALI SARANNO APERTI AL PUBBLICO A
PARTIRE DAL 08/06/2020 TUTTI I GIORNI NEI SEGUENTI ORARI
- Dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 08:30 alle ore 11:30
- MARTEDI' E GIOVEDI' prevista apertura pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 16:30

- AVVISO IMPORTANTE: DISTRIBUZIONE MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE

Tutti i residenti nella Regione Toscana e chiunque si trovasse nel Nostro territorio per
giustificati motivi, potrà recarsi, con cadenza quindicinale, presso la farmacia sita in
frazione Coloretta, munito di tessera sanitaria, per il ritiro della fornitura di 10
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mascherine a persona.

- SI COMUNICA CHE E' TEMPORANEAMENTE SOSPESO L'ACCESSO DEL PUBBLICO
AL PUNTO INSIEME DI ZERI

Le persone potranno rivolgersi ai seguenti numeri 0585940390 - 0187462507 0187406127 – 128

Attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (Per maggiori informazioni
consultare l'allegato di riferimento)

- AVVISO IMPORTANTE ! Con Ordinanza n.°39/2020 la Regione Toscana concede la
possibilità di effettuare Test Sierologici
“anti Covid-19”
presso laboratori specificamente autorizzati sul territorio
a titolo totalmente gratuito
per maggiori informazioni consultare l'allegato sottostante

- PROROGATA FINO AL 31 AGOSTO 2020 LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI
RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'

Si avvisa che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”al fine di evitare
l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di
rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l’effetto di ridurre
l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19, ha previsto la proroga, al 31 agosto 2020,
della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere
c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.
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