
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO AGLI UFFICI A.R.T.E. SAVONA

 

Visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da "COVID

marzo 2020 e ai successivi provvedimenti del Governo, con il presente avviso

fine di limitare il più possibile gli ingressi in Azienda da parte di terzi, si continuerà a privilegiare i contatti  

telefonici e/o via e-mail con l’Utenza.

Gli accessi alla sede saranno riservati alle sole situazioni di effettiva necessità e sempre previo 

appuntamento telefonico che sarà possibile fissare contattando il centralino al seguente numero: 019.84101.

 

Si precisa che gli Uffici riceveranno il pubblico nei seguenti  giorni ed orari: 

- Ufficio Morosità , il mercoledì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

- Ufficio Patrimonio, Vendite e Assegnazioni, il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

- Ufficio Manutenzione, il mercoled

- Ufficio Canoni, il venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

- Ufficio Amministrazioni Condomini, il gioved

 

 Sempre al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si  invitano gli

canali telematici per la richiesta di informazioni normalmente erogate allo sportello: 

 

 PEC:  posta@cert.artesv.it

 

 EMAIL:  info@artesv.it per la richiesta informazioni.

 

 Si precisa, inoltre, che l’accesso ai locali dell’Azienda da parte di terzi 

sure di prevenzione dell’epidemia COVID

 

Ringraziando per la collaborazione

 

 

     

          

 

 

 

 

 

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 -  fax 019/8410210 

 http://www.artesv.it -  info@artesv.it 

 

AVVISO ALL’UTENZA 

REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO AGLI UFFICI A.R.T.E. SAVONA – EMERGENZA

Visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", in ottemperanza al DPCM del 9 

marzo 2020 e ai successivi provvedimenti del Governo, con il presente avviso, Arte Savona rende noto che al 

fine di limitare il più possibile gli ingressi in Azienda da parte di terzi, si continuerà a privilegiare i contatti  

a. 

Gli accessi alla sede saranno riservati alle sole situazioni di effettiva necessità e sempre previo 

appuntamento telefonico che sarà possibile fissare contattando il centralino al seguente numero: 019.84101.

gli Uffici riceveranno il pubblico nei seguenti  giorni ed orari:  

Ufficio Morosità , il mercoledì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 

Ufficio Patrimonio, Vendite e Assegnazioni, il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

Ufficio Manutenzione, il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

Ufficio Canoni, il venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

Ufficio Amministrazioni Condomini, il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Sempre al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si  invitano gli

canali telematici per la richiesta di informazioni normalmente erogate allo sportello: 

posta@cert.artesv.it per la presentazione di istanze e documenti; 

per la richiesta informazioni. 

Si precisa, inoltre, che l’accesso ai locali dell’Azienda da parte di terzi avverrà nel rispetto delle m

sure di prevenzione dell’epidemia COVID-19. 

Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il disagio. 

   F.to L’AMMINISTRATORE UNICO

       (Arch. Alessandro Revello)

 

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona 
fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096 

 posta@cert.artesv.it 

EMERGENZA COVID-19 

ottemperanza al DPCM del 9 

Arte Savona rende noto che al 

fine di limitare il più possibile gli ingressi in Azienda da parte di terzi, si continuerà a privilegiare i contatti  

Gli accessi alla sede saranno riservati alle sole situazioni di effettiva necessità e sempre previo 

appuntamento telefonico che sarà possibile fissare contattando il centralino al seguente numero: 019.84101. 

Ufficio Patrimonio, Vendite e Assegnazioni, il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

ì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Sempre al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si  invitano gli utenti all'utilizzo dei 

canali telematici per la richiesta di informazioni normalmente erogate allo sportello:  

avverrà nel rispetto delle mi-

L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Arch. Alessandro Revello) 


