
COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

Area 7 – servizi ambientali e tecnologici, manutenzione del patrimonio, protezione civile. 

Servizio Attività amministrative Servizio igiene urbana e verde pubblico, servizi tecnologici, appalti di
servizi, Lavori pubblici e forniture

Consegna buste compostabili e calendario 2013 (utenze domestiche) – dal 08 gennaio 2013 fino al 26 gennaio 
2013

Si  avvisano i cittadini che, per le utenze che hanno ricevuto il tagliando di mancata consegna per la fornitura a loro de-

dicata, il servizio di distribuzione di buste compostabili e del calendario 2013, proseguirà per altre quattro settimane del  

mese di Gennaio secondo le seguenti indicazioni:

Per il centro abitato 

1. presso la ns sede legale del Centro Servizi in Via Fleming nei giorni di :

Martedì 8 - 15 - 22 - gennaio 2013 - dalle 15.30 alle 17.30

Giovedì  10 - 17- 24 - gennaio 2013 - dalle 9.30 alle 11.30

Sabato 5 - 12 - 19 - 26 - gennaio 2013 - dalle 9.30 alle 11.30

2.presso l’Aula Consiliare, in via Istria nei giorni di:

Martedì 8, 15, 22 gennaio 2013 - dalle 10.00 alle 12.00

Per Su Planu e Is Corrias 

presso la sede di Su Planu Soccorso in Via Boiardo nei giorni:

Mercoledì  9 - 16 – 23 - gennaio 2013 dalle 18.00 alle 20.00

Sabato 5 -12 – 19 - 26 - gennaio 2013 - dalle 10.00 alle 12.00

Le consegne verranno effettuate esclusivamente:

1. all’intestatario della cartella Tarsu, che esibirà il proprio il tagliando di mancata consegna oltre al docu -
mento d’identità ( in corso di validità);
2.  a  utenti  diversi  dall’intestatario  dietro  presentazione  di  delega  accompagnata  dalla  fotocopia  della  carta 
d’identità del delegante.

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si prega di att  enersi scrupolosamente a quanto   sopra indicato.  

                                                                                IL  DIRETTORE DELL’AREA 7 
                    Dott. Ing. Adalberto Pibiri 

                                                                                                               ____________________________

________________________________________________________________________________________

                                                       Servizio  2  – Uffici secondo piano –Ingresso Piazza Cellarium
Tel: 070/8592223  -  e-mail: alessandra.angius@comune.selargius.ca.it 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30;martedì e giovedì 11.00/13.30-15.30/17.00
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