RINNOVO PERMESSI DI SOSTA RESIDENTI – ANNO 2021
AVVISO

Metellia Servizi invita i sigg.ri residenti a rinnovare il permesso di sosta per l’anno 2021 entro e non oltre il 30
gennaio 2021, raccomandando di seguire le modalità appresso indicate.
Tanto in ottemperanza alle disposizioni per contrastare il diffondersi del Coronavirus e, nello specifico, per ridurre
il flusso di accesso agli uffici e possibili code ed assembramenti.
I) In mancanza di variazioni, si potrà compilare il modello di autocertificazione reperibile sul sito internet, ovvero
in possesso degli ausiliari al traffico.
II) Sarà possibile effettuare il pagamento del permesso tramite bonifico bancario.
III) Entro 48/72 ore dalla conferma dell’avvenuta ricezione del pagamento, il permesso sarà consegnato presso
l’indirizzo di residenza fornito.
IV) Il pagamento tramite bonifico dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 26/01/2021 al seguente
IBAN di Metellia Servizi S.r.L. unipersonale: IT 05 N 05387 76173 000001390817
V) Il bonifico dovrà riportare la seguente causale:
Es Causale Bonif..: Rossi Antonio – Rinnovo Permesso Residente 2021 – Targa Veicolo: XXXXXXX
°°°°°
In alternativa, sarà possibile l’accesso agli Uffici di Metellia negli orari sottoindicati e secondo le seguenti modalità:
Orari straordinari di apertura uffici dal 7/01/2021 al 29/01/2021
Dal Lunedì al Venerdi

09.00-12.00

Sabato (9-16-23-30 gennaio)

09.00-12.00

-

15.00-17.00
/

-

l’ingresso sarà consentito un utente alla volta con l’obbligo di mascherina;

-

non è consentito presentarsi con sintomi da raffreddamento/influenzali, in caso di provenienza da zone a
rischio e se si sia verificato un contatto negli ultimi dieci giorni con persone positive;

-

in caso di presenza di altri utenti in attesa, gli utenti dovranno rispettare la distanza minima tra di loro di
almeno un metro;

-

scaricare e compilare il modello di autocertificazione allegato oppure utilizzare la scrivania all’esterno
dell’ufficio per compilare la modulistica.

Anche nel caso di accesso fisico presso gli Uffici, il permesso dovrà essere rinnovato entro e non oltre il 30.1.2021
UFFICI AMMINISTRATIVI: VIALE G.MARCONI N.52

Per tutte le Info: 089 44 56 112 – info@metelliaservizi.it – www.metelliaservizi.it

