
III SETTORE – USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
 

AL  COMUNE DI SCANDIANO

SEGNALAZIONI - COMUNICAZIONI CHE HANNO LO SCOPO DI RICHIEDERE UN INTERVENTO
DI RIPRISTINO DEL  DEMANIO PUBBLICO. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________

RESIDENTE A _____________________IN VIA ________________________________________________

N. _________ , TEL. ______________________  E-MAIL _________________________________________

DESIDERA SEGNALARE CHE:

STRADE ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ILLUMINAZIONE _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

AREE VERDI E ATTREZZATURE ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

SEGNALETICA ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

RIFIUTI _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

CIMITERI  (immobili) ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

VARIE __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Scandiano, lì ________________ FIRMA
                            _________________

parte riservata al Responsabile del servizio interessato
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________

Segnalazioni demanio    
Modello  01UT
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D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” – Informativa sulla Privacy

Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti  è il Comune di Scandiano, con sede in Scandiano
Corso Vallisneri, 6.
Si informa, ai  sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 196/2003, che il Comune di Scandiano, titolare dei dati  personali  forniti,
procederà al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il  3° Settore - Uso e Assetto del Territorio .
I dati personali forniti sono raccolti e trattati, anche con modalità telematiche, per finalità connesse allo svolgimento del
procedimento amministrativo,  e ai  fini  dell’acquisizione di  tutti  i  pareri  e consensi  necessari  alla  formulazione del
provvedimento. 
Il titolare avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti).
In ogni caso i dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/90 “Norme
in materia di proce dimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”. 
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