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COMUNE DI PASSIRANO 
Provincia di Brescia 

IL SINDACO 
 

 
        Passirano (BS), 02 aprile 2021 

 
 

 

A TUTTI I CITTADINI 
 

 
 

OGGETTO: vaccinazione anti-covid 19 dei cittadini fra i 75 e i 79 anni 

 

 Egregi concittadini, 

in riferimento all’oggetto preciso quanto segue. 

 

 PER I CITTADINI che hanno dai 75 anni ai 79 anni (TUTTI i nati dal 

01.01.1942 al 31.12.1946) 

Potete prenotare la vaccinazione (che può avvenire a partire da venerdì 2 aprile 2021) 

con le seguenti modalità:     

1) https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/  

2) Chiamando il numero verde 800894545 

3) Recandosi al postamat (bancomat delle Poste): N.B. presso gli uffici 

postali di Passirano e Camignone NON C’E’ IL POSTAMAT; 

4) Attraverso i portalettere dotati di smartphone 

Raccomandiamo a chi è impossibilitato a consultare internet, di CHIEDERE AI 

PROPRI FAMILIARI: la richiesta della prenotazione infatti può essere presentata 

anche da chi si prende cura del soggetto da vaccinare.  

ATTENZIONE: NON E’ PIU’ POSSIBILE prenotare in farmacia 

 

 PER TUTTI GLI ALTRI CITTADINI (chi ha meno di 75 anni): 

ATTENDETE LE MIE INFORMAZIONI UFFICIALI. 

 

 

 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
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INFORMAZIONI UTILI: 

- Se qualcuno ha bisogno di essere trasportato al centro vaccinale, può chiamare la 

nostra associazione dei volontari AVCMP al numero 030653498 

- Se qualcuno ha bisogno di una carrozzella, in Comune la prestiamo gratuitamente, 

potete prenotarla contattando il Comune al numero 0306850557 int. 7 o 218. 

 

*** 

Sono costantemente in contatto coi nostri medici di medicina generale e ci 

teniamo reciprocamente aggiornati sugli sviluppi.  

 

Ricordiamo, infine, in caso di necessità il numero del Comune 0306850557.  

  

Vaccinarsi è un dovere civico e un atto di responsabilità verso noi stessi e i 

nostri cari.  

 

A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Pasini Inverardi 


