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COMUNE DI MONTICHIARI 
Provincia di Brescia 

 

Modalità di accesso agli uffici comunali 

Si comunica che dal 25 maggio 2020, gli uffici comunali ricevono solo previo appuntamento da 

prenotare tramite app “Fila Via” o tramite contatto telefonico o e-mail. 

COME SI UTILIZZA L’APP “FILA VIA”  

L’app “Fila Via” può essere utilizzata sia in modalità webapp che in modalità APPmobile al 

seguente link: https://fbapp.it previa registrazione cliccando in alto a destra su “supporto help 
alla voce profilo e registrazione” e inserendo la propria e-mail.  

Il sistema invia in automatico una mail di conferma con la password all’indirizzo indicato. 

Digitando e-mail e password si accede alla pagina di prenotazione e cliccando su prenota 

compaiono gli uffici per i quali è possibile effettuare la prenotazione mediante app. 

UFFICI LE CUI PRENOTAZIONI POSSONO EFFETTUARSI TRAMITE APP 

CONTATTO TELEFONICO O E-MAIL 

Tramite app “Fila Via”, contatto telefonico e e-mail possono essere prenotati appuntamenti 

presso i seguenti uffici: 

ufficio Numero da contattare Indirizzo mail 

Servizi demografici (rilascio 
certificati, residenze, cambio 
via) 

0309656270 - 278 anagrafe@montichiari.it 

Stato civile (cimitero, 
decessi, nascite) 

0309656276 anagrafe@montichiari.it 

Servizi sociali e Pubblica 
istruzione 

0309656304 – 305 – 
311  

serviziallapersona@montichiari.it 

Tributi 0309656257 tributi@montichiari.it 

Ufficio tecnico 
(Patrimonio  
Edilizia privata  
Accesso agli atti    
Ambiente  
Amministrazione/economato) 

 
 
 0309656223 

 

 

tecnico@montichiari.it 

UFFICI LE CUI PRENOTAZIONI POSSONO EFFETTUARSI SOLO TRAMITE 

CONTATTO TELEFONICO O E-MAIL 
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Tramite il solo contatto telefonico e l’e-mail possono essere prenotati appuntamenti presso i 

seguenti uffici: 

ufficio Numero da contattare Indirizzo mail 

Ragioneria 0309656240 ragioneria@montichiari.it 

Personale 0309656287 personale@montichiari.it 

Cultura e sport 0309656309 serviziallapersona@montichiari.it 

Segreteria 0309656280 segreteria@montichiari.it 

 Segreteria Sindaco e        
Assessori 

0309656290 sindaco@montichiari.it 

Protocollo e messi 0309656201 – 202 - 
203 

protocollo@montichiari.it 

messi@montichiari.it 

Polizia locale 0309656264 polizialocale@montichiari.it 

Casa 0309656218 ufficiocasa@montichiari.it 

Commercio 0309656250 commercio@montichiari.it 

Biblioteca 0309656325 biblioteca@montichiari.it 
 

Assistenti sociali 0309656304 - 305 serviziallapersona@montichiari.it 
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