CONSEGNA AL DOMICILIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
Per accedere al servizio e concordare orari di consegna e modalità
di pagamento dei prodotti alimentari è necessario contattare
direttamente gli esercenti ai numeri sotto riportati:
•
MACELLERIA F.LLI BASSINI: 030.9465221
•
FRUTTA E VERDURA BARONIO: 030.9465109
•
ALIMENTARI MALACHINI SONIA: 339.7388933
•
ALIMENTARI REZZOLA SARESINI STEFANO: 324.8087825
•
MACELLERIA TIGNONSINI: 030.9460305 - 335.6237396
•
RIVENDITA PANE E ALIMENTARI ZANARDI DOMENICO: 339.8421260 - 030.9461289
•
ALIMENTARI ZANARDI PAOLINO: 030.9465379
•
"LA BOTTEGA" DEI F.LLI MARINI - ZURLENGO: 030.9460635
•
GELATERIA "L'ANGOLO DEL GELATO": 366.5986805

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
E’ possibile attivare il servizio telefonando in Comune al n. 0309462011
o inviando una e-mail
all’indirizzo di posta
elettronica
protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI ALIMENTARI ALLE PERSONE
INTOLLERANTI
E’ possibile contattare la volontaria, Sig.ra Cinzia Zuppelli, al n.
3201970301 che si occuperà di coordinare il servizio attraverso altri
volontari. Il servizio è rivolto SOLO alle persone che soffrono di
intolleranze alimentari e /o allergie.

CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI
Per accedere al servizio è necessario contattare direttamente la
FARMACIA BIGNETTI al numero 030.9465144. Il servizio sarà effettuato da
personale volontario dotato di adeguate misure di sicurezza.
Il servizio è riservato alle persone di età superiore ai 70 anni ed a coloro
che si trovino impossibilitati allo spostamento o in quarantena e senza una
rete familiare di supporto.

MODULI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
Il modulo di autocertificazione -aggiornato al 17.03.2020- da compilare e presentare
alle Forze dell'Ordine, nel caso in cui ci si debba spostare o mettere in viaggio, SOLO
PER MOTIVI URGENTI, INDEROGABILI O DI ASSOLUTA NECESSITA', è disponibile in
appositi contenitori: all’esterno del Comune; all’esterno della Bottega dei Fratelli
Marini a Zurlengo; all’esterno di Casa Parrocchiale di Gerolanuova.

UFFICI COMUNALI
Sono accessibili solo su appuntamento da concordare ai seguenti numeri
telefonici: Segreteria 030946201; Demografici 0309462012; Tecnico/Polizia
Locale 0309462014.

