Rivolgiti al
“COMUNE AMICO “
per
♦

servizi relativi a : pubblica illumi-

Sportello CASALP
Riservato agli assegnatari alloggi
ERP
Edilizia Residenziale Pubblica

♦

APERTO: ogni quarto

MERCOLEDI’ del mese

♦

9.30 - 12.00
_______________________

giovedì
15.00 - 17.30

“L’informazione
al servizio del cittadino”

Informazioni generali sui
servizi e sugli uffici comunali

SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Consegna lettere e documentazione per la protocollazione
BANDI E MODULISTICA

♦

Appuntamenti con uffici e
amministratori

Piazza Carducci
Ediﬁcio ex Scuole Elementari

ORARIO APERTURA

♦

RITIRO CARTELLE EQUITALIA

dal lunedì al venerdì

♦

Pratiche ZTL– Zona a Traffico Limitato

8.30 - 18.00

♦

Pratiche per Ricongiungimenti familiari

♦

Ritiro Tesserini venatori

♦

Altre attività di sportello legate a scadenze annuali e a
richiesta degli altri uffici e
servizi

APERTO

9 - 12

Comune Amico

nazione, marciapiedi, potature, manutenzioni parchi e giardini, ambiente e sicurezza,
ecc…

♦

SPORTELLO POLIZIA MUNICIPALE

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì

SEGNALAZIONE GUASTI e dis-

aperto anche il sabato
9.00 - 12.30

Recapiti

0586 611227
n. verde da fisso

800 261040
mail info@comune.cecina.li.it

TRIBUTI

INFORMAGIOVANI

SPORTELLO

Pratiche relative ai vari tributi locali
(IMU, TASI, TARI, TOSAP, TARSU,
Passi Carrabili) emissione di ruoli, ecc

E’ un servizio che fornisce informazioni
su offerte di lavoro, agenzie interinali,
centri impiego ecc. Aiuta nella redazione
di curriculum vita in formato europeo.
Gestisce l’incrocio tra domanda/offerta
per ripetizioni, baby sitter e assistenza
domiciliare. Info su bandi, concorsi, servizio civile, Progetto Giovani Sì della Regione Toscana; ma anche eventi e tempo
libero, associazionismo, scuola e Università. www.facebook.com/InformagiovaniCecina

INFORMA IMMIGRATI

APERTO: lunedì, martedì, venerdì
9 - 12.30
giovedì 15.30 - 17.30

PUBBLICHE AFFISSIONI
E PUBBLICITA’
Richiesta di spazi pubblicitari,
manifesti, distribuzione volantini, affissioni varie ecc
APERTO: lunedì, martedì, venerdì
9 - 12.30
giovedì 15.30 - 17.30

Accoglienza e ascolto anche in madre
lingua. Orientamento ai servizi del
territorio: sociosanitari, scolastici,
centro per l’impiego, la Questura, la
Prefettura.

♦

Informazione su leggi sull’immigrazione, il soggiorno, la documentazione relativa al rinnovo/rilascio il permesso di soggiorno, carta di soggiorno il ricongiungimento familiare, la regolarizzazione,
decreto flussi

♦

La compilazione on line della relativa modulistica e la Mediazione
linguistica culturale

9.30 - 12.30

MARTEDI anche il pom 16.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
e INVALIDI CIVILI (ANMIC)

Lo sportello ha momentaneamente sospeso il servizio. E’ tuttavia reperibile su
Livorno in via Scali del Pesce n° 37/39 -

CATASTO-Agenzia Entrate

E. anmicli@virgilio.it

Sportello decentrato

——————————

Per visure catastali su immobili,
terreni ecc..

ADUSBEF
ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI
BANCARI FINANZIARI POSTALI ASSICURATIVI

e GIOVEDI 15.30 - 17.30

♦

APERTO: dal LUNEDI’ al VENERDI

recapiti : Tel 0586/897006 -

APERTO: MARTEDI 9 –12.30

Il servizio offre

APERTO: solo

il VENERDI

16.00 - 18.00 su appuntamento
0586 815111 - cell 380 5046885

APERTO: solo

il MERCOLEDI
13.00 - 18.00

MOVIMENTO CONSUMATORI
Fornisce consulenza gratuita su
Bollette, Contratti Bancari
Polizze Assicurative e Diritti del Turista
Contratti di Viaggio e Vacanze
Contratti Truffa
Contratti di Acquisto e Garanzie su Beni e
Servizi, Contratti di Affitto ed Immobili
Diritti dei Cittadini ed altro ancora

APERTO: solo il GIOVEDI
16.00 - 18.00
328-3395944 mail ale.masoni@tin.it

