INVIO SEGNALAZIONI
Comune di Fiesso d'Artico

All'Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16
30032 Fiesso d'Artico (Ve)
sottoscritt
residente in

CAP
n.

Via
Tel.

Cell.

Fax

e-mail
pec
SEGNALA QUANTO SEGUE
Inconvenienti stradali (buca su manto stradale, pozzetti male posizionati, condotte stradali
intasate …)
Via

all'altezza di

Danneggiamenti all'impianto di illuminazione pubblica (pali abbattuti o danneggiati, …)
Via

all'altezza di

N.B. I guasti all'illuminazione che consistono semplicemente in luci spente, vanno segnalati
direttamente da parte dei cittadini al N. Verde 800.561.757.
Problematiche in aree verdi o alle alberature in aree pubbliche (sfalcio di erba, danneggiamento
alle attrezzature …)
________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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Via

Segnaletica stradale (segnaletica mancante o danneggiata)
all'altezza di

Via

Varie ed eventuali (edifici, …)
Via

Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Luogo e Data
Firma

Per l'Ufficio Lavori Pubblici:
Abbiamo ricevuto la segnalazione in data
Abbiamo risolto il problema in data
Data

alle ore

Il dipendente addetto

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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