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DPCM del 

Comunicato del 26 aprile 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale. 

Nel rispetto dell’annuncio del Presidente Conte di nuove e ulteriori misure atte a contenere il 
contagio da Covid 19 e fino a future e diverse disposizioni riteniamo utile fornire le seguenti 
indicazioni. 
La Fondazione, in questa fase di pandemia, assicurerà i propri servizi di informazione, ascolto
orientamento e consulenza previa l’attività di Smart Working
Per tale motivo è temporaneamente sospeso, fino a nuove disposizioni, il contatto a mezzo numero 
telefonico su linea fissa, mentre restano in attività
telefonico cellulare e posta elettronica ai seguenti 

  info@nashak.org

nostri operatori saranno a risponder
metodologia la Fondazione assicurerà il proprio servizio a chiunque ne farà richiesta.
Si raccomanda di indicare nella e
raggiunti dagli operatori nel modo più celere ed opportuno possibile; tale modalit
contribuirà a ridurre la circolazione dei cittadini. In ogni caso, si invita a seguire strettamente le 
procedure di prevenzione già note e pubblicizzate dalle istituzioni ed organi di stampa.

Grazie a tutti. 
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2020 
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

Nel rispetto dell’annuncio del Presidente Conte di nuove e ulteriori misure atte a contenere il 
o a future e diverse disposizioni riteniamo utile fornire le seguenti 

La Fondazione, in questa fase di pandemia, assicurerà i propri servizi di informazione, ascolto
e consulenza previa l’attività di Smart Working. 
o è temporaneamente sospeso, fino a nuove disposizioni, il contatto a mezzo numero 

mentre restano in attività e vivamente consigliati 
posta elettronica ai seguenti recapiti: 

info@nashak.org  e fondazionenashak@gmail.com

(+39) 392.05.06.421 

nostri operatori saranno a risponderVi e contattarVi nel più breve tempo possibile; attraverso questa 
ia la Fondazione assicurerà il proprio servizio a chiunque ne farà richiesta.

Si raccomanda di indicare nella e-mail i propri dati ed un recapito telefonico per poter essere 
raggiunti dagli operatori nel modo più celere ed opportuno possibile; tale modalit
contribuirà a ridurre la circolazione dei cittadini. In ogni caso, si invita a seguire strettamente le 
procedure di prevenzione già note e pubblicizzate dalle istituzioni ed organi di stampa.

     La Segreteria
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(istituzionale): info@nashak.org  

 fondazionenashak@gmail.com 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

Nel rispetto dell’annuncio del Presidente Conte di nuove e ulteriori misure atte a contenere il 
o a future e diverse disposizioni riteniamo utile fornire le seguenti 

La Fondazione, in questa fase di pandemia, assicurerà i propri servizi di informazione, ascolto, 

o è temporaneamente sospeso, fino a nuove disposizioni, il contatto a mezzo numero 
 gli accessi per mezzo 

fondazionenashak@gmail.com 

i nel più breve tempo possibile; attraverso questa 
ia la Fondazione assicurerà il proprio servizio a chiunque ne farà richiesta. 

mail i propri dati ed un recapito telefonico per poter essere 
raggiunti dagli operatori nel modo più celere ed opportuno possibile; tale modalità impedirà e 
contribuirà a ridurre la circolazione dei cittadini. In ogni caso, si invita a seguire strettamente le 
procedure di prevenzione già note e pubblicizzate dalle istituzioni ed organi di stampa. 

La Segreteria 


