
 

 

Corpo Polizia Locale “UNIONE Valdarno Valdisieve” 
Londa, Rufina e San Godenzo 

Anno 2019 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 DAL 1/7 AL 31.8 anno 2019 

 
 
 
LUNEDI: 
Pomino centroRUFINA dalle 15,30 alle 16,30 
 
MARTEDI: 
Fornace LONDA (piazzale fermata pullman)  15,30 alle 
ore 16,30  
 
MERCOLEDI: 
Contea RUFINA zona 167 dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 
Castagno centro S. GODENZO dalle ore 15,30 alle 
ore 16,30  
 
GIOVEDI: 
Fornace LONDA (piazzale fermata pullman) dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 
 
VENERDI: 
Scopeti RUFINA parcheggio dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 
Castagno centro S. GODENZO dalle ore 15,30 alle 
ore 16,30;  
 
SABATO: 
Pomino centro RUFINA dalle 10,00 alle 11,00 

 

ELENCO DEI SERVIZI 
 

Tutti i servizi inerenti all’attività della 
polizia LOCALE ed inoltre: 
 
1. tagliando invalidi; 
2. informazioni su verbali e pagamenti; 
3. richiesta TOSAP temporanea; 
4. denunce  L. 191; 
5. licenza pesca (bollettino); 
6. informazioni verbali in genere; 
7. informazioni ricorsi in genere; 
8. prevenzione per alcool test; 
9. consegna di documentazione richiesta 
10. ritiro tesserini venatori; 
11. viabilità interna ed esterna al territorio; 
12. numeri utili; 
13. informazioni utili in genere 

 

SERVIZIO STRAORDINARIO IL 
VIGILE IN FRAZIONE 
DAL 1.7.2019 AL 31.8.2019 
 
 
 

Servizi aggiuntivi su richiesta 
e/o prenotazione: 
 
1. certificato di residenza 
2. certificato di esistenza in vita 
3. stato di famiglia 
4. stato di famiglia alla data del decesso 
5. stato di famiglia per assegni 
6. certificato storico per cambio indirizzo 
7. certificati cumulativi 
8. certificato di nascita 
9. certificato di morte  
10. certificato di matrimonio 
11. certificato di cittadinanza 
12. estratto atto di nascita - per i nati nei 3 comuni 
13. estratto atto di matrimonio - per i nati nei 3 comuni 
14. estratto atto di morte - per i nati nei 3 comuni 
15. certificato anagrafico di nascita 
16. certificato anagrafico di matrimonio 
17. certificato di stato libero 
18. certificato di vedovanza 
19. certificato di iscrizione nelle liste elettorali 
20. certificato godimento diritti politici 
21. richiesta accesso ad atti vari del comune. 
 
 


