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In mille
I numeri di COVID-19
battute I dati forniti da ATS al 2 Dicembre
Consiglio Comunale On-line
È possibile visionare la registrazione
del Consiglio Comunale del 30
Novembre 2020 sul sito del
Comune. Clicca qui.
TARI e NUOVA IMU
Ricordiamo che il 2 Dicembre 2020
è scaduto il termine di pagamento
della prima rata sulla TARI, la tassa
sui rifiuti. È anche in scadenza il 16
Dicembre 2020 la seconda rata
della NUOVA IMU.
Per ogni dubbio e chiarimento resta
a disposizione l’ufficio Tributi
ai n. 039.6288248 – 039.6288268 –
039.6288270 dalle ore 08.30 alle ore
12.30, oppure via mail a:
tributi@comune.carnate.mb.it
Permessi Sosta triennio 2020/2022
È online sul sito del Comune la
modulistica per la richiesta dei
permessi sosta triennio 2020/2022.

2020 ci comunicano che nel
Comune
di
Carnate
gli
attualmente positivi sono 71, di cui
4 in sorveglianza attiva.
Come riportato nella tabella
accanto notiamo un calo della
curva degli attualmente positivi,
rispetto alle settimane passate.
Raccomandiamo, comunque, di
mantenere l’uso della mascherina,
il distanziamento e le norme
igienico-sanitarie per affrontare
l’emergenza Covid-19.
Ricordiamo che è stato riattivato
un numero dedicato solo a chi, in

Lombardia – zona arancione
- riduzione fino al 50% per il trasporto
pubblico
- sospensione di attività di sale giochi,
sale scommesse, bingo e slot
machine anche nei bar e
tabaccherie.
- restano chiuse piscine, palestre,
teatri, cinema, i centri sportivi
rimangono aperti.
Per maggiori informazioni clicca qui.

Buoni spesa
Comunichiamo che la prossima
settimana sarà possibile dal sito del
Comune fare richiesta per i buoni
spesa.
DopodiNoi
È stato pubblicato il bando
‘Dopodinoi’ su
www.offertasociale.it con scadenza
il 31 Dicembre 2020: l’obbiettivo è la
realizzazione di interventi a favore
di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare. Per
informazioni clicca qui
•
Biblioteca
Ricordiamo che da martedì 24
Novembre è attiva la consegna a
domicilio di libri e dvd sul territorio
del Comune di Carnate. Si potrà
prenotare mediante il servizio di
asporto con prenotazione su
CUBINRETE, e telefonando al
numero 328.1509960 dal martedì al
sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Orari Uffici Comunali
Gli Uffici Comunali riceveranno da
lunedì al venerdì 8.30/12.30 e
mercoledì 16.30/18.45 SOLO SU
APPUNTAMENTO chiamando al
numero 039.628821, CHIUSO il
sabato.

www.comune.carnate.mb.it

quarantena, non può recarsi a fare la
spesa o in farmacia: 039.6288229 è
attivo il martedì e il venerdì dalle 8.30
alle 12.30.

Col 29 Novembre Regione Lombardia è
passata da ‘zona rossa’ a ‘zona
arancione’.
Riepiloghiamo le principali misure alla
quale attenersi:
- è vietata la circolazione delle 22.00 alle
5.00 salvo comprovati motivi
- è vietato spostarsi dal proprio Comune a
un altro e fuori dalla regione salvo
comprovati motivi
- bar e ristoranti chiusi, solo consegna a
domicilio fino alle ore 22.00
- rimangono chiusi centri commerciali nei
giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie, punti vendita di
generi alimentari, tabaccherie ed edicole
al loro interno.
- chiusi musei e mostre
- sono aperte le scuole dell’infanzia, le
scuole elementari e le scuole medie,
didattica a distanza per le superiori e
università chiuse salvo attività di
laboratorio e matricole

I decreti ‘ristori’ e ‘ristori bis’ contributi a
favore degli operatori economici
interessati dalle misure restrittive. Per
maggiori informazioni clicca qui.

