
 

 

Comune di Serramanna 

Provincia del Sud Sardegna 

Ufficio del Sindaco 

 

In collaborazione con l’Ufficio Postale di Serramanna si informa  la cittadinanza che è stato 
aggiornato il calendario per il pagamento delle pensioni del mese di aprile 2020. Vista l’imprevista 
modifica si evidenzia che gli utenti con la lettera C come iniziale del cognome potranno comunque 
presentarsi agli uffici venerdì 27. 

Le pensioni del mese di aprile, per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto 
di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 marzo 2020. 

Se si possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, si può prelevare 
in contanti dal Postamat, senza recarsi allo sportello. 

Se, invece, non si può evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale , sarà 
necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi: 
 
L’ufficio postale sarà aperto dal 26 marzo al 1° aprile con il seguente calendario: 

26 marzo (dalle 8:20 alle 13:35) giovedì  dalla A alla C 

27 marzo (dalle 8:20 alle 13:35) venerdì  dalla D alla G 

28 marzo (dalle 8:20 alle 12:35) sabato  dalla H alla M 

30 marzo (dalle 8:20 alle 13:35) lunedì  dalla N alla R 

1 aprile (dalle 8:20 alle 13:35) mercoledì  dalla S alla Z 

NOTA BENE. L'ingresso è consentito solo per 3 persone alla volta, (comprendendo 

nel conteggio anche eventuali accompagnatori), è necessario indossare i dispositivi di 
protezione personale (mascherina), è possibile entrare in Ufficio solo all’uscita degli 

utenti precedenti, è obbligatorio tenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, sia 
in attesa all’esterno dell’ufficio che all’interno dello stesso. 

Il Comune garantirà servizio di assistenza e vigilanza. 

Nell’attuale emergenza sanitaria, siamo invitati ad entrare negli uffici postali 

esclusivamente per il compimento di operazioni davvero necessarie, per le altre 
operazioni è possibile usare il sito delle poste www.poste.it o usare le App senza uscire 

di casa. 

In questo momento difficile facciamo tutti la nostra parte, rispettiamo le regole e 
seguiamo le indicazioni del Governo. 

 
Grazie della collaborazione.  

    Il Sindaco  
         Sergio Murgia 

http://www.poste.it/

