
COMUNE DI BESSUDE
PROVINCIA DI SASSARI

VIA ROMA, 38 - 07040 BESSUDE (SS)

AREA CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE  

AVVISO

TAMPONE ANTIGENICO

L’Amministrazione Comunale organizza per la cittadinanza

Il COVID-19 antigen rapid test (Tampone naso-Faringeo)

 Gli interessati all’effettuazione del test, esclusivamente residenti nel Comune di Bessude, dovranno prenotarsi entro il giorno  venerdì  27 Novembre

attraverso la seguente modalità:

1. Via mail all’indirizzo servizisociali@comune.bessude.ss.it indicando tutti  i  nominativi  delle  persone  interessate  a  fare  il  test,  con  la  data  di

nascita.

2. Via WatsApp al n. 3714317295 indicando tutti i nominativi delle persone interessate a fare il test, con la data di nascita.

3. Telefonicamente al n. 079886157 interno 6.

NB se il soggetto è maggiorenne NON è necessaria la prescrizione medica; se il soggetto è minorenne E’ necessaria la prescrizione dal medico.

Il costo del test e’ di € 40,00 dei quali:

�  € 20,00 a carico dell’utente che dovranno essere versati contestualmente all’iscrizione al test attraverso le seguenti modalità :

- Funzione PagoPA presente sull’homepage del sito istituzionale del comune di Bessude o sul seguente link pagoPA indicando come nota/causale

Effettuazione tampone Covid e il/i nominativo/i delle persone per le quali si effettua il pagamento;

- Versamento sul Conto Corrente Postale n. 12362075 indicando come causale Effettuazione tampone Covid e il/i nominativo/i delle persone per le

quali si effettua il pagamento;

- Bonifico  Bancario  cod.  IBAN  IT42E0101585090000000012622  Tesoreria  Comunale  Banco  di  Sardegna  Spa  indicando  come  causale

Effettuazione tampone Covid e il/i nominativo/i delle persone per le quali si effettua il pagamento.

(Utilizzando la funzione pagoPA non verrà addebitata nessuna commissione per l’operazione).

� € 20,00 a carico dell’Amministrazione Comunale.

Il test verrà eseguito in modalità drive-in (2 passeggeri per auto o più componenti se appartenenti allo stesso nucleo familiare) presso la Piazza dei Massai

nelle giornate e orari che verranno comunicati successivamente.
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 Dott.ssa Antonella Nieddu                                                                                                        Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu

                                                                        

                                                                                                                                                            Il Responsabile del Procedimento
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