
Europe Direct
Perugia

Servizi Decentrati
di Umbertide

Sportello
a 4 zampe

Polizia
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Polizia Provinciale

Comando Centrale
Via Palermo - Perugia
tel. 075 3681259 fax 075 3681530
polizia.provinciale@provincia.perugia.it

Comprensorio Alto Tevere 
Via Pierucci, 11 - Citta’ di Castello
tel.  075 8522768 fax 075 8520294
poliziaprovcastello@provincia.perugia.it

Comprensorio Eugubino
Località Padule - Gubbio
tel. 075 9293110 fax 075 9293108
poliziaprovgubbio@provincia.perugia.it

Comprensorio Perugino
Z.I. Molinaccio - Ponte San Giovanni - Perugia
tel.  e fax 075 5996340
poliziaprovpsgiovanni@provincia.perugia.it

Comprensorio Trasimeno
Via della Palazzetta - S. Arcangelo - Magione
tel.  e fax 075 8485035
poliziaprovlago@provincia.perugia.it

Comprensorio Tuderte
Bivio Ripaioli - Pantalla di Todi
tel. 075 8950030 fax 075 888202
poliziaprovtodi@provincia.perugia.it

Comprensorio Folignate
Via Romana Vecchia, 82 - Capodacqua di Assisi
tel. 075 8064978 fax 075 8069329
poliziaprovfoligno@provincia.perugia.it

Comprensorio Spoletino
Via dei Filosofi, 89 - Spoleto
tel. 0743.225684 fax 0743 207867
poliziaprovspoleto@provincia.perugia.it

Comprensorio Valnerina
Via Meggiana - Norcia
tel. 0743 816104 fax 0743 824543
poliziaprovnorcia@provincia.perugia.it
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Sportello del cittadino



Principali servizi attivi presso
gli Sportelli decentrati

Protocollo domande indirizzate alla Provincia• 
Ricevimento progetti antisismici del Servizio Controllo • 
Costruzioni 
Autorizzazioni pratiche urbanistiche del P.T.C.P.• 
Richieste di attingimento, scarico di acque reflue• 
Denunce pozzi• 
Consegna tesserini pesca• 
Consegna testi per l’esame di attività venatoria• 
Punto Europa, collegato a Europe Direct Perugia, per in-• 
formazioni, documenti e servizi in materia europea

Sportello on line 
I servizi sono disponibili anche sul sito www.provincia.perugia.
it alla voce Sportello del Cittadino. Per richieste, segnalazio-
ni, proposte o informazioni è possibile utilizzare la casella di 
posta elettronica, di ogni punto informativo. L’operatore dello 
Sportello provvederà a rispondere direttamente o a inviare la 
comunicazione ai soggetti competenti. Questo servizio per-
mette ai cittadini di avere servizi restando comodamente a 
casa e avere informazioni sulla Provincia anche quando gli 
altri uffici dell’Ente sono chiusi.

Sportello 4 zampe
E’ un punto di riferimento per tutti coloro che amano e si 
prendono cura degli animali e vogliono garantiti anche per 
loro servizi pubblici migliori. Puoi ricevere: informazioni sui 
diritti degli animali; segnalazione maltrattamenti, smarri-
mento e ritrovamento animali; ricerca servizi di ospitalità per 
animali; consigli per viaggiare con gli “amici a 4 zampe”, iti-
nerari e alloggi.

Sportello del Cittadino di Perugia
Piazza Italia, 11
numero verde 800013474 - fax 075 3681365
www.provincia.perugia.it
urprov@provincia.perugia.it

Sportello del Cittadino di Foligno
Piazzetta del Reclusorio, 1
numero verde 800334433 - fax 0742 342079
www.provincia.perugia.it - folcit@provincia.perugia.it

e consigliera insostituibile per le tue richieste. Ti 
aspetta in nuovi luoghi di incontro, turistici e 
culturali, portando ovunque il segno tangibile, lo 
spazio utilizzabile dei propri Sportelli dove trove-
rai informazioni e servizi.
Ti aspetta sempre, è in grado di seguirti, svilup-
pando insieme a te un “istinto” a trovarsi recipro-
camente, ad arricchirsi l’un l’altro a confermarsi 
amicizia regalando fiducia.

Provincia Amica… del cittadino è un progetto di 
comunicazione che promuove i servizi della Provincia 
di Perugia, partecipando ai principali eventi fieristici del 
territorio regionale e nazionale.

Lo Sportello del Cittadino è da sempre il luogo 
dell’informazione e dei servizi, del confronto e del dia-
logo, per trovare risposte e per orientarsi con facilità in 
ambito pubblico, nel mondo dell’istruzione, del lavoro, 
dell’impresa, della cultura e del tempo libero. E’ un pun-
to di riferimento per i cittadini, italiani e stranieri, con 
l’obiettivo di realizzare una “provincia senza confini”, 
una rete di punti di informazione e servizio realizzati in 
collaborazione con gli altri enti del territorio provinciale.

Servizi
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della • 
legge 241/1990
Bandi di concorso e corsi di formazione professionale• 
Concorsi letterari, musicali, fotografici e artistici• 
Borse di studio, master e premi per tesi di laurea• 
Offerte di lavoro• 
Modulistica• 
Consultazione e ricerca leggi regionali e nazionali• 
Manifestazioni ed eventi• 
Segnalazioni e reclami• 
Postazioni Internet gratuite• 
Stage per studenti di scuola secondaria, universitari, • 
laureandi

Sportello del Cittadino di Spoleto
Via dei Filosofi, 89
numero verde 800234705 - fax 0743 230238
www.spocitt.it - info@spocitt.it

Sportello del Cittadino di Città di Castello
Corso Cavour, 5
numero verde 800869102 - fax 075 8550745
www.cdcnet.it - urp@cdcnet.net

Sportello del Cittadino di Bastia Umbra
Piazza Cavour, 19
tel. 075 8018255 - fax 075 8018253
www.comune.bastia.pg.it
info@comune.bastia.pg.it

Sportello del Cittadino di Cascia
Piazza Garibaldi, 26
tel. e fax 0743 751069
www.provincia.perugia.it
sportellocascia@provincia.perugia.it 

Sportello Unico dell’Impresa
e del Cittadino di Spello
Via Garibaldi, 19
tel. 0742 300050 - fax 0742 300070
www.comune.spello.pg.it
sportello@comune.spello.pg.it

Sportello del Cittadino di Trevi
Via Marconi, 1/a
tel. 0742 3321 - fax 0742 332237
www.comune.trevi.pg.it
sportello@comune.trevi.pg.it

Servizi Decentrati di Umbertide
Via Magi Spinetti, 22
tel. 075 941831 - fax 075 9417952
www.provincia.perugia.it
decumb@provincia.perugia.it

Sportello a 4 zampe
www.provincia.perugia.it
4zampe@provincia.perugia.it 
www.facebook.com/4zampe

Europe Direct Perugia
Piazza Italia, 11
tel. 075 3681524 - fax 075 3681525
www.provincia.perugia.it
ipe@provincia.perugia.it
www.facebook.com/europedirectperugia


