COMUNE DI CALVENE
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA
Ufficio Tecnico LL.PP. e Manutenzioni
SEGNALAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI

del/la Sig./Sig.ra
_______________________________________________________________________
residente a _____________________________in Via_______________________________n._____
tel._______________________________e-mail__________________________________________
OGGETTO :
AMBIENTE E
VERDE PUBBLICO

MANUTENZIONE
STRADE

ILLUMINAZIONE

VIABILITA’

□ disinfestazione

□ ripristino manto stradale

□ ripristino punti luce

□ trasporti

□ potatura- taglio erba

□ ripristino marciapiedi

□ installazione punto luce

□ segnaletica

□ deiezioni cani

□ sistemazioni recinzioni

□ semafori

□ parcheggi

□ raccolta foglie

□ tombini e fognature

□

□

□ spazzamento e ripristino

□ fornitura sale e ghiaino

□

□

DESCRIZIONE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
RISPOSTA DOVUTA ENTRO IL ___________________________________________________
a mezzo: □ telefono
□ fax
□ posta
□ e-mail
Ai sensi dell’art.10 della L. 675/1996 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa che i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Piazza Resistenza,1 tel.0445860534 fax 0445861670
36030 Calvene c.f. 84001990245 -p.ta iva 01382280244

e-mail demografici@comune.calvene.vi.it

COMUNE DI CALVENE
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA
Ufficio Tecnico LL.PP. e Manutenzioni
SEGNALAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI
del/la Sig./Sig.ra
_______________________________________________________________________
residente a _____________________________in Via_______________________________n._____
tel._______________________________e-mail__________________________________________
OGGETTO :
CASSONETTI

PULIZIA STRADE

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

TAGLIO
NOCCIOLO

□ vuotatura

□ non eseguita

□ mancato ritiro

□ richiesta

□ spostamento

□ eseguita male

□ richiesta cassonetti

□ segnalazione

□ sostituzione

□ presenza rifiuti

□ richiesta campane

□

□ potenziamento

□

□

□

□

□

□

□

DESCRIZIONE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
RISPOSTA DOVUTA ENTRO IL ___________________________________________________
a mezzo: □ telefono
□ fax
□ posta
□ e-mail
Ai sensi dell’art.10 della L. n. 675/1996 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa
che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo
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