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Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all’utente 
per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, Il Comune di Greccio comunica tempestivamente 
all’utente il nuovo termine.  
Alle richieste verrà data risposta nei tempi massimi di 30 giorni lavorativi. 

8. ACCESSIBILITA’ DEL SERVIZIO 

8.1 Periodo di apertura degli sportelli 

I clienti hanno la possibilità di utilizzare lo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune di Greccio sito in 
Via Limiti Nord, 17 Greccio (RI). 

L’orario di apertura dello sportello, predisposti in modo da garantire il soddisfacimento delle 
necessità della cittadinanza, è il seguente: 

• Dal lunedì al sabato dalle ore  10.00-12.30  
Il personale preposto al contatto con i Clienti è dotato di tesserino di riconoscimento.  

8.2 Svolgimento attività per via telefonica/fax o e-mail 

E’ possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 0746/750591/2 attivi tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per: 

•  richiedere informazioni sullo stato dei pagamenti della propria utenza; 
•  richiedere delucidazioni sulla bolletta o sulla modalità di fatturazione dei consumi; 
•  richiedere informazioni sulla documentazione necessaria per svolgere le differenti pratiche (es. 
voltura del contratto, spostamento del contatore, ecc.); 
•  richiedere qualsiasi altra informazione relativamente alla gestione del servizio. 
 
La maggior parte delle informazioni relative al servizio e alla modulistica da utilizzare per le varie 
richieste è reperibile sul sito internet www.comunegreccio-ri.gov.it. 
 
Possono essere inviate mediante:  
 
- via fax al numero 0746/750587 tutte le comunicazioni da inoltrare al Comune di Greccio in forma 
scritta ovvero: 
 
• richiesta di variazione anagrafica che non comporti la voltura del contratto; 
•  qualsiasi richiesta da inoltrare tramite modulistica predisposta dall’Ente purché completa dei dati 
e dei documenti necessari (es.: richiesta di rettifica fatturazione dei consumi, volture, subentri, 
rimborsi depositi, distacchi ecc.). 
 
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.greccio.ri.it. 
 
•  richiesta di variazione anagrafica che non comporti la voltura del contratto; 
•  qualsiasi richiesta da inoltrare tramite modulistica predisposta dall’Ente purché completa dei dati 
e dei documenti necessari (es.: richiesta di rettifica fatturazione dei consumi, volture, subentri, 
rimborsi depositi, distacchi ecc.). 
 

8.3 Comunicazioni agli addetti che effettuano i sopralluoghi 
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