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AREA AMMINISTRATIVA

Viterbo 2210412015

Ai SÍndaci Soci

Oggetto: nîornentanea sospensione sportelli utenza.

Egregi,  al  f ine di migl iorare e velocizzare le prestazioni dei nostr i  servizi  agl i
utent i  e nel contesto del migl ior ut i l izzo del le r isorse umane sí è istal lato un nuovo
software in coerenza a quanto comunicato dal nostro Presidente con il progetto
Parca e nel la sua relazione al l?ssemblea dei soci.
Tale nuovo sistema abbisogna di un periodo di apprendimento per la piu
approfondita conoscenza dello stesso da parte del personale al fine di fare quel
piccolo passo di maggior qual i tà tanto auspicato sia da voi che dal la nostra utenza.
In considerazione di ciò siamo costretti a sospendere momentaneamente per il
periodo non soggetto a fatturazione la normale presenza nei vostri comuni.
Tale carenza sarà sopperita attraverso la nostra presenza nel comune di Civita
Castel lana, per i  comuni del sud Viterbese , nel 20 e 40 giovedi del mese di
maggio e 20 e 40 maltedi del mese di maggio nel comune di Bolsena per i  comuni
del nord viterbese,
Fermo rimanendo le apefture ordinarie negli sportelli di Viterbo e nei comuni che
hanno convenzionato tale servizio.
per il periodo di fattura2ione la nostra presenza avverrà con le stesse modalità
oggi in essere .
Cl scusiamo per il disagio momentaneo che procureremo ,e chiediamo la vostra
collaborazione per dare la massima diffusione alla utenza del vostro comune,
fermo restando il nostro impegno a util izzare tutti gli strumenti per dare la
massima dif fusione a tale momentaneo disagio'
A vostra disposizione per ogni eventuale esigenza distintamente saluto.
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