
 

 

Le nostre sedi sono regolarmente aperte in quanto i servizi Caf e Patronato sono autorizzati ad 
operare anche nel quadro delle limitazioni previste per la zona rossa.  

Ricordiamo che in zona rossa è necessaria l’autocertificazione per tutti gli spostamenti, anche 
all’interno del proprio comune. Questo il modello scaricabile  

Si riceve solo su appuntamento: 
 
Per i servizi fiscali (CAF) 
 

• chiamare lo 0458065550  
• scrivere a prontoacli@acliverona.it 
• prenotare tramite web al sito https://areapersonale.mycaf.it/myCAF20/?p=prenotazione 

 
Per i servizi Patronato: 
 

• chiamare lo 0458065512  

• inviare un messaggio SMS al numero 3896141441 
• compilare il form on line https://forms.gle/VvEABd2nxHV2XBTP6 

 
Inoltre, presso la sede provinciale (Via Interrato Acqua Morta, 22) per il patronato è istituito un 
sportello di prima informazione e per fissare appuntamento aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00. 
 
 
RICORDIAMO INOLTRE 

Il giorno dell’appuntamento, per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e dei nostri operatori, 

sarà necessario rispettare le regole d’accesso e in particolare si chiede: 

1. Puntualità: l’ingresso nella sede è possibile solo all’orario dell’appuntamento. All’utente è 
richiesto di essere puntuale, evitando di creare assembramenti all’esterno arrivando troppo in 
anticipo e di soffermarsi nella sede dopo la conclusione della pratica. 
  
2. Uno alla volta: per ogni appuntamento può accedere alla sede una sola persona. A meno che 
non sia strettamente indispensabili per la pratica che si deve svolgere, è vietato l’ingresso a 
eventuali accompagnatori. 
  
3. Sintomi: è vietato l’accesso alle sedi a persone a persone con temperatura corporea superiore 
a 37,5° e/o con sintomi influenzali.   
  
4. Mascherina: al momento dell’ingresso e per tutta la permanenza all’interno della sede è 
obbligatorio l’uso della mascherina, coprendo accuratamente bocca e naso. 
  
5. Mani: al momento dell’ingresso nella sede è obbligatorio procedere all’igienizzazione delle 
mani, utilizzando i detergenti messi a disposizione degli utenti e seguendo le istruzioni affisse. 
  
6. Distanza: per tutta la permanenza all’interno della sede è richiesto il rispetto della distanza di 
sicurezza di almeno un metro nei confronti sia degli operatori che degli altri utenti.  
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