Città di Benevento

S E T TO R E A F FA R I G E N E R A L E E I S T I T U Z I O N A L E
U.O. EMERGENZA COVID-19

AV V I S O P U B B L I C O
CAMPAGNA DI PREVENZIONE SANITARIA

L’Amministrazione Comunale di Benevento rende noto che nei giorni dal 12
al 24 aprile 2021 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la struttura sportiva
Palatedeschi sita in Benevento alla Contrada Santa Colomba, sarà effettuato
uno screening sanitario attraverso la somministrazione di TAMPONE RAPIDI
ANTIGENICI, al fine di accertare la positività al Covid-19.

Ciò si rende necessario in considerazione dell’aumento del numero delle persone
risultate positive al Coronavirus.
Al test gratuito, potranno sottoporsi tutti i cittadini residenti nel Comune di Benevento:
- che abbiano un’età superiore ai 60 anni e che non risultino vaccinati;
- che siano appartenenti a categorie fragili per motivi di salute e che non siano stati
sottoposti a vaccinazione;
- che svolgano attività lavorative in Enti locali e società partecipate dagli stessi nella
città di Benevento;
- che siano addetti ed operanti nelle attività commerciali e produttive delIa città di
Benevento.
I cittadini interessati potranno recarsi, muniti di documento di riconoscimento, di
mascherina e scheda anagrafica debitamente compilata, senza alcuna prenotazione,
direttamente presso la struttura del Palatedeschi nei giorni e nelle ore sopraindicati.
La scheda anagrafica potrà essere ritirata:
presso l’ufficio Urp (Ufficio Relazioni col Pubblico) sito in Benevento alla via del Pomerio
Pal. lmpregilo;
presso il Comando di Polizia Municipale sito in Benevento alla via Napoli 1;
scaricabile dal sito web del Comune di Benevento al seguente indirizzo:
“http.://www.comune.benevento.it
direttamente presso la struttura del Palatedeschi.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
CRI Comitato Benevento 0824-314846
Associazione Volontari di Protezione Civile BN- 0824-43544
Associazione Misericordia Com. di Benevento 333-866 44 67 (dalle 14 alle 18)
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