COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
Via Zumbini 154
87050 – Pietrafitta (CS)
C.F: 80003650787 P.I: 01094200787

RIFERIMENTI TELEFONICI
Telefono 0984

424021

Fax

0984 424900

Sindaco:
sindaco@comune.pietrafitta.cs.it
Posta elettronica certificata PEC: comune.pietrafitta.cs@pec.it
UFFICI
Segretario Comunale
Dott.ssa BELCASTRO Caterina
Tel 0984424021 fax 0984424900
Ufficio Anagrafe e Stato Civile
Sig.ra REMORINI Maria tel.0984424021 fax 0984424900
e-mail: ufficioanagrafe@comune.pietrafitta.cs.it
Ufficio Amministrativo – Servizi Sociali
Sig.ra SIJINARDI Rosina tel.0984424021 fax 0984424900
e-mail: ufficioamministrativo@comune.pietrafitta.cs.it
Ufficio Elettorale –Leva
Sig. TANCREDI Francesco tel.0984424021 fax 0984424900
Ufficio Ragioneria
Dott. GRANIERI Mauro tel 0984424021 fax 0984424900
e mail : ufficioragioneria@comune.pietrafitta.cs.it
Ufficio Tributi
Sig. PORTO Carlo tel 0984424021 fax 0984424900
e mail: ufficiotributi@comune.pietrafitta.cs.it
Ufficio Tecnico
Tel. 0984424021 fax 0984424900
Geom. CLAUSI Francesco
e mail: ufficiourbanistica@comune.pietrafitta.cs.it
Ing. CELESTINO Ferruccio
e mail: ufficiotecnico@comune.pietrafitta.cs.it
Ufficio Polizia Municipale
Sig. QUINTIERI Giulio
Sig. SPINA Giacomo
Tel 0984424021 Fax 0984424900
INFORMAZIONI SULLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione “elettronica”, con valenza legale, attestante l’invio e la
consegna di documenti informatici.
“Certificare” l’invio e la ricezione – i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici – significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una
ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta ( o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Attraverso la PostaCertificata@ ogni cittadino può dialogare in modalità sicura e certificata con la pubblica Amministrazione con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad
internet senza recarsi presso gli uffici della Pubblica Amministrazione per:

Richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni

Inviare istanze/documentazione alle Pubbliche amministrazioni

Ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalla Pubbliche amministrazioni
Ogni cittadino può richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella di posta certificata collegandosi al sito
www.postacertificata.gov.it/home/index.dot

