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In mille
battute
NUOVA IMU
Il termine di pagamento della
NUOVA IMU è scaduto il 16
Dicembre 2020.
PIN Carta Nazionale dei Servizi
Per ricevere il PIN della propria
Carta Nazionale dei Servizi è
possibile contattare il Comune di
Carnate allo 039 628836, oppure
chiamare il Centralino allo 039
6288200. Sarà necessario recarsi
in Comune provvisti di Carta
Nazionale dei Servizi e della Carta
d’identità in corso di validità.
Permessi Sosta triennio 2020/2022
È online sul sito del Comune la
modulistica per la richiesta dei
permessi sosta triennio 2020/2022.
Precisiamo che anche i permessi
richiesti in precedenza hanno
validità triennale, pertanto vi
preghiamo di verificarne la
scadenza prima di effettuare una
nuova richiesta.
Buoni spesa decreto ristori ter.
Sono disponibili sul sito del
Comune i documenti per
richiedere i buoni spesa del
decreto ristori ter.
Orari Uffici Comunali
Gli Uffici Comunali riceveranno
da lunedì al venerdì 8.30/12.30 e
mercoledì 16.30/18.45 SOLO SU
APPUNTAMENTO chiamando al
numero 039.628821, CHIUSO il
sabato.
Numero Covid
Ricordiamo che è stato riattivato
un numero dedicato solo a chi, in
quarantena, non può recarsi a
fare la spesa o in farmacia:
039.6288229. È attivo il martedì e il
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
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Lombardia zona gialla

Sindaco

Con ordinanza del Ministero della
Salute del 11 Dicembre 2020, la
regione Lombardia passa da 'zona
arancione' a 'zona gialla'.
Per maggiori informazioni clicca qui.

La prossima settimana
pubblicheremo sui canali
istituzionali del Comune il
discorso del Sindaco a
conclusione di quest’anno, e
augurare a tutti i carnatesi
buone feste.

Biblioteca
Avviati il 15 Dicembre 2020 i lavori
di ristrutturazione della biblioteca.

I numeri di COVID-19
I dati forniti da ATS al 16 Dicembre
2020 ci comunicano che nel Comune
di Carnate gli attualmente positivi
sono 31, di cui 5 in sorveglianza attiva.

Le scatole di Natale
Anche la nostra scuola ha aderito
all’iniziativa ‘scatole di Natale’
raccogliendo 600. Le ‘scatole di
Natale’ sono un progetto della
Caritas per aiutare le persone più
bisognose in vista delle festività che si
avvicinano.

Ricordiamo i servizi attivi a seguito
dell’ultimo DPCM:
-tutte le scadenze sono state
prorogate fino al 11/01;
-da Giovedì 10 torna attivo il servizio
di prestito interbibliotecario, e di
conseguenza la possibilità di
prenotare tutti i libri del sistema online www.cubinrete.it/opac;
-è possibile passare direttamente in
biblioteca per ritirare i libri prenotati;
-è indispensabile prendere
appuntamento, telefonando
al numero 328.1509960 o mandando
un messaggio alla pagina facebook
della biblioteca;
-rimane attivo il servizio a domicilio
per particolari necessità;
-i locali della biblioteca restano
chiusi al pubblico ai sensi dell'ultimo
Dpcm;
-tornano i vecchi orari
martedì/giovedì/sabato 9.00-12.00
mercoledì/venerdì 15.00/19.00

