
 
 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
(PROVINCIA DI PISTOIA) 

 
 
Istituito l’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  dal Comune 
di Massa e Cozzile 
E’ a disposizione dei cittadini anche per la compil azione del 
modello di Acque Spa  
 

 
Il Comune di Massa e Cozzile informa la cittadinanz a che a partire dal 2 gennaio è 
attivo l'ufficio relazioni con il pubblico (URP)  presso la sede distaccata di Margine 
Coperta in via Vangile 1, tel. 0572 928374, con orario lunedì-venerdì 7.30-13.30 e che 
presto sarà aperto anche il sabato con lo stesso orario presso il centro Polivalente di 
Traversagna, in via F.lli Cervi 6, tel.  0572 911188. 
 . 
Le finalità dell’ufficio, al servizio del cittadino per informarlo, orientarlo e favorirne l’accesso 
ai servizi, sono principalmente: 
� Attività di indirizzo del cittadino, di front office, di informazione sulle attività ed i servizi 

dell'Ente e gli atti dell'Ente 
� Sportello reclami e segnalazioni, protocollo  
� Rilascio Certificazione ISEE 
� Domande per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto e 

domande per l’edilizia residenziale pubblica   
� Rapporti con il Difensore Civico  
� Consegna modulistica  
� Informazioni generali su gli strumenti urbanistici e su i regolamenti comunali   
� Informazioni sulla realizzazione di opere pubbliche programmate, in fase di 

progettazione, in fase di approvazione, gara, esecuzione e su eventuali disservizi legati 
alla realizzazione delle stesse 

� Informazioni sugli Enti Gestori dei servizi e sottoservizi  
� Rilascio di tesserini caccia, pesca, funghi 
� Consegna di buoni pasto mensa scolastica e riscossione delle relative tariffe 
� Ricezione domande per il servizio di trasporto scolastico e riscossione delle relative 

tariffe 
� Consegna le autorizzazioni relative a:   

- Circolazione zone ZTL 
- transito di autocarri 
- carico e scarico  

 
Con riferimento all’attuale emergenza per la compil azione del modello di Acque Spa 
ricevuto dai cittadini e in scadenza al 31 gennaio,  l’URP è a disposizione per 
l’assistenza alla compilazione. 
 
Massa e Cozzile,  7 gennaio 2007 


