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Comunicazione
OGGETTO: FINE QUARANTENA, COMUNICAZIONE EMAIL PER RICEZIONE ORDINANZA DI REVOCA
Si informa la cittadinanza che a partire dalla data odierna il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile ha
ricevuto l’incarico di raggiungere telefonicamente
telefonica
i cittadini che sono stati oggetto di ordinanza di quarantena
domiciliare da covid-19
19 e che devono ricevere, per disposizione del Dipartimento
Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
Provinciale, l’ordinanza di revoca della quarantena, al fine di ottenere dagli stessi un recapito di posta elettronica da
utilizzare per la comunicazione.
Rossano, infatti, è possibile ricevere
A sensi dell’ordinanza sindacale n. 42 del 02.04.2021 per i cittadini di Corigliano-Rossano,
l’ordinanza di revoca della quarantena domiciliare anche mediante posta elettronica tradizionale (per i cittadini che non
sono provvisti di PEC),, pubblicando sull’albo pretorio l’elenco delle ordinanze di revoca senza i dati personali dei
destinatari.
D’ora in avanti, dunque, sarà compito del Dipartimento Prevenzione quello di annotare, oltre ai numeri di telefono,
anche il recapito di posta elettronica dei cittadini destinatari delle disposizioni.
disposi
Col fine di velocizzare le procedure, per le disposizioni già ricevute dal Centro
Centro Operativo
Operativ Comunale che non
riportano un recapito di posta elettronica, i cittadini che sono stati oggetto di ordinanza di quarantena domiciliare e
che accettano di ricevere
cevere la revoca mediante posta elettronica, sono pregati di scrivere al seguente indirizzo di posta
elettronica:
ORDINANZE.PROTEZIONECIVILE@COMUNECORIGLIANOROSSANO.EU
Per consentire la corretta esecuzione della procedura, la
l mail inviata dovrà contenere:
A. COGNOME e NOME
B.

DATA DI NASCITA

C.

INDIRIZZO DI RESIDENZA

D. NUMERO E DATA DELL’ORDINANZA DI QUARANTENA
E.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Potrete rilevare il numero dell’ordinanza di
di quarantena e la relativa data di cui alla lettera D nell’intestazione
dell’ordinanza di quarantena notificata a mano. Si veda l’esempio di seguito:

Si comunica che le ordinanze di revoca saranno comunicate ESCLUSIVAMENTE mediante il seguente indirizzo
istituzionale:
ORDINANZE.PROTEZIONECIVILE@COMUNECORIGLIANOROSSANO.EU

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione ed auguro a tutta la comunità gli auguri di buona Pasqua.
Corigliano-Rossano, 04.04.2021
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