
                                                                                                                                                 MUNICIPIO   

                                      BASSA VAL BISAGNO 

 

C’ ’è Post@ per Te!!! 
La posta del Municipio………….a casa tramite e-mail 
 
Il Municipio Bassa Val Bisagno, ha attivato un servizio che prevede 
l’invio di messaggi di posta elettronica a casa di tutti i cittadini 
interessati a ricevere informazioni e notizie in merito alle attività 
istituzionali (anche di protezione civile), culturali, sportive e del 
tempo libero. 
 
I moduli di adesione al servizio (completamente gratuito) potranno 
essere richiesti ed inviati, dopo la compilazione, all’indirizzo mail 
municipio3informa@comune.genova.it, oppure ritirati e compilati  
presso gli  uffici di Segreteria del Consiglio (tel. 010 5579717), in 
Piazza Manzoni 1 primo piano, nell’arco dei  seguenti orari: dal 
Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 
16.00, il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; potranno essere altresì 
spediti via  fax al n. 010/5579714, allegando una copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Per eventuali repliche o richieste relative ai messaggi si prega di non 
utilizzare la funzione “Rispondi a”, ma di scrivere a: 
 

- Per comunicare con gli organi politici del Municipio:  
municipio3segrpres@comune.genova.it (Presidente) 
municipio3@comune.genova.it (Vice Presidente e Assessori) 

- Per notizie e informazioni su manifestazioni ed eventi culturali, 
sportivi e del tempo libero: 
municipio3manifestazioni@comune.genova.it 

- Per segnalazioni e richieste di interventi manutentivi su strade, 
verde, edifici civici, ecc.: 
municipio 3segnalazioni@comune.genova.it 
 
 
 



 
 

- Per informazioni sul rilascio di Permessi Z.S.L., concessioni e 
autorizzazioni Passi Carrabili, Occupazione e Rottura Suolo: 
municipio3permessi@comune.genova.it  

- Per informazioni sui servizi a tutela della persona e della 
famiglia nel suo complesso, erogati dagli uffici dell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 46 Marassi-San Fruttuoso: 
municipio3servizisociali@comune.genova.it  -  Polo di Marassi 

        e Polo di San Fruttuoso 
- Per informazioni di orientamento per tutti i servizi offerti dalle 

Pubbliche Amministrazioni, in particolare dalla civica 
Amministrazione Comunale: 
sportello3@comune.genova.it 

- Per comunicare con le civiche biblioteche Lercari di Villa 
Imperiale e Podestà di Marassi: 
lercari@comune.genova.it 
biblpodesta@comune.genova.it 

- Per comunicare con la civica Scuola Vespertina “L’Oasi” di 
San Fruttuoso: 
municipio3vespertine@comune.genova.it 

- Per informazioni relative alle attività per il tempo libero, 
rispondenti ai bisogni di socializzazione, crescita e formazione 
dei giovani tra i 3 e i 18 anni: 
letbassavalbisagno@comune.genova.it 

 
Per continuare a ricevere informazioni, gli eventuali cambiamenti negli 
indirizzi potranno essere segnalati inviando un messaggio di posta 
elettronica a: 
 

municipio3informa@comune.genova.it  
 

Al medesimo indirizzo si potrà altresì scrivere per richiedere la 
cancellazione dal servizio. 


