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                                                                                                         Protocollo n. (a cura dell’Ufficio):









Spett.le    Comune di Serravalle Pistoiese

OGGETTO: Segnalazione 

DATI SEGNALANTE:

Cognome: _______________________________ Nome: ________________________________

Residente in: ___________________________________________________________________

Recapito telefonico: ___________________________ Fax: ______________________________

e-mail: ________________________________________________________________________


DESCRIZIONE DELL’EVENTO:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

L’evento è stato provocato presumibilmente da (compilare nel caso in cui l’evento o la problematica derivi dall’attività o dal comportamento di uno più soggetti individuati o individuabili): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

L'evento è stato OSSERVATO in data: __________________________ alle ore ______________

in località ______________________________________________________________________

Notizie ulteriori per l'identificazione del luogo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Da quanto tempo persiste l’evento/problematica________________________________________

L’evento è ancora osservabile al momento della segnalazione:    SI     NO

Sono state interpellate altre strutture pubbliche:   SI     NO

Se sì, quali: ___________________________________________________________________

Si allegano i seguenti documenti esplicativi:

	___________________________________________


	___________________________________________


	___________________________________________


Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
1)	i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003);
2)	i  dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici, se previsto da una norma di legge o di regolamento o, comunque, quando la comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Potranno essere altresì comunicati ai soggetti cui è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi per motivi di cura e difesa dei propri interessi giuridici nel rispetto di presupposti, modalità e limiti per l’esercizio del diritto di accesso contenuti nella Legge n. 241/1990, nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e nelle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia.

_________________, Lì________________
        Firma segnalante

___________________________

EVENTUALI ALTRI SEGNALANTI:

Nominativo:                                                                   Firma:

______________________________________          ___________________________

______________________________________          ___________________________

______________________________________          ___________________________

______________________________________          ___________________________

Modulo da consegnare:
	a mano all’ufficio protocollo;

per posta cartacea - Comune di Serravalle Pistoiese, Via Garibaldi 54, 51030 Serravalle Pistoiese;
	per posta elettronica certificata all’indirizzo amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

