L'indirizzo di posta elettronica del Comune di Calendasco è il seguente:
protocol lo@com une. calendasco. pc. it
L'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:
comune.calendasco@leqalmail. it.

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Responsabile del servizio: Devecchi rag. Roberto
Orari: dal LUNEDì al VENERDI dalle ore 10,00 alle 13,00
SABATO dalle ore 9,00 alle 12,00

f el.:0523772722
Fax 0523 772744
e-mail: raoioneria@comune.calendasco. pc.it
tributi@comune.calendasco. pc. it

casella di posta elettronica certificata: ragioneria.calendasco@legalmail.it

UFFICIO SEGRETERIA

Responsabile del servizio: Danila Copelli
Orari: dal LUNEDì al VENERDI dalle ore 10,00 alle 13,00
SABATO dalle ore 9,00 alle 12,00

fel.:0523772722
Fax: 0523 772744

e-mail: seqreteria@comune. calendasco.

oc. it

UFFICIO SERVIZI DEI'OGRAFICI

Responsabile del servizio: Copelli Danila
Questo ufficio si occupa di anagrafe, stato civile, commercio, leva, statistica ed elettorale

Orari: dal LUNEDì al VENERDI dalle ore 9,00 alle 13,00.
SABATO dalle ore 9,00 alle 12,00

îel.: 0523772722
Fax:0523772744
e-mail: anaorafe(Acomune.calendasco. pc.it

casella di posta elettronica ceÉificata: demoorafici.calendasco@leoalmail it

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE

ll Comune di Calendasco ha affidato con contratto di servizio ad ASp AZALEA - via Semino,20

Borgonovo Val Tidone Tel. 0523 1885915 - la gestione dei servizi aftinenti ai disabili ed
ar minori.

Dall'inizio del 2008 viene invece gestito in proprio il servizio anziani ed adulti in difficoltà,
a
decorrere dal 0110212019 anche questo servizio è stato affidato ad ASp AzAiEA quàle
servizio
aggiuntivo del contratto di cui sopra.
In

foza di queste scelte, operano

. MAGGI GAIA
- PILATO VIVIANA

sul tenitorio le assistenti sociali:

Assistente sociale per minori: MAGGI GAIA riceve previo appuntamento tel. 0523-1gg5917
- e-mail: qaia. maooi@asoazalea. it

sociale per gri anziani ed adurti in difficortà: prLATo vrvtANA riceve pREVro
l::i:!ert9
.lO
APPUNTAMENTO
il Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore

alle ore 13

Tefefono: 0523772722
Fax: 0523 772744
e-mail: sociale@comune.calendasco.pc. it

UFFICIO TECNICO

Responsabile del settore: Dott. Giovanni Androni
Orari peril pubblico: lunedi, martedi e venerdì - ore 10,00 / 12,00
Sabato 9,00 - 12,00
Mercoledì e giovedì CHIUSO
Tel.:0523772722
Fax: 0523 772744

e-mail: tecnico(Acomune. calendasco.pc. it
casella di posta elettronica certificata: tecnico-calendasco@leoalmail.it

Polizia municipale

n ryrtlre dal Q110112O09, il Comune di Calendasco ha aderito all'Unione dei Comuni Bassa Val

Trebbia - Val Luretta.
!'Possibile contattare la polizia municipale rivolgendosi al Comando che ha sede a Rivergaro, rn
strada Provinciale per Gossolengo, presso il centro commerciale ll ciliegio (tel. 0523 g52307).
e-mail: pglPia-municipale@
e-mail PEC unicomvtvl(Apostecert.it

