COMUNE DI ANDRIA
SETTORE 3
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
P.za Trieste e Trento

Il sottoscritto / a ________________________________________ nato /a in _________________
il __/__/____ e residente a __________________ in Via ___________________________ n° ____,
recapito telefonico ___________________________ , recapito di posta elettronica per eventuali
comunicazioni ______________________________@__________________________

(autorizzando

espressamente il Comune di Andria all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione)

segnala
che in Via _________________________________ dal n.c. _____ al n.c. _____ o angolo Via
________________________________ dal n.c. _____al n.c.______:
PASSEGGIATOI

CORDONI

ZANELLE

ASFALTO

POZZETTI

PRESENZA DI BUCHE

risultano dissestati, pertanto
chiede
alla S.V. Ill/ma che venga ripristinato lo stato dei luoghi onde evitare l’ulteriore aggravio.
Altre segnalazioni _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Andria, ______________
Firma
__________________________
Il presente modello può essere consegnato allo sportello aperto al pubblico, 3° Piano del Palazzo degli Uffici –
Piazza Trieste e Trento (lunedì, mercoledì, venerdì dallae ore 9,00 alle ore 12,00 oppure martedì e giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30) o inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:manutenzioni@cert.comune.andria.bt.it.

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di
Andria e da eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi
fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle
persone fisiche. In osservanza di tale Regolamento, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi
momento potrà esercitare tutti i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati (Città di Andria - Palazzo di
Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - (BT) - pec : protocollo@cert.comune.andria.bt.it).
L’informativa estesa è disponibile all’indirizzo http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-v2/altricontenuti-privacy/
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