Spett.le
COMUNE DI MAROSTICA
Via L. Tempesta, 17
36063 Marostica (VI)
pec: lavoripubblici.comune.marostica.vi@pecveneto.it

Oggetto: SEGNALAZIONE E/O RICHIESTA VERIFICA TECNICA.

Il sottoscritto
residente in Via
telefono n°

C.F.
e-mail

indirizzo pec

in relazione a
(barrare la casella che interessa)

VIABILITA’ ( manutenzione,
segnaletica verticale ed orizzontale,
marciapiedi, altro)
FOGNATURA BIANCA (pozzetti e caditoie, ecc)
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
VERDE PUBBLICO
IGIENE AMBIENTALE (disinfestazione e derattizzazione su aree pubbliche)
GESTIONE RIFIUTI (abbandoni su suolo pubblico ecc..)
ACQUEDOTTO (rete in gestione Etra S.p.a.: sono attivi i seguenti numeri verdi: 800013027
per EMERGENZE E GUASTI e 800566766 per INFORMAZIONI)
FOGNATURA NERA (rete in gestione Etra S.p.a.: sono attivi i seguenti numeri verdi:
800013027 per EMERGENZE E GUASTI e 800566766 per INFORMAZIONI)
ALTRO: specificare
SEGNALA/CHIEDE
quanto segue:

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti saranno raccolti presso l’Ufficio
indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena
il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del
procedimento.

Marostica lì
IL RICHIEDENTE
_____________________________

Il presente modulo può essere trasmesso in allegato ad e-mail da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
lavoripubblici.comune.marostica.vi@pecveneto.it, consegnato a mano all’Ufficio Protocollo o inviato via fax al n. 0424/479215.

Ultimo aggiornamento 20.10.2014

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

