
Al Sig. Sindaco del Comune di Castellarano

OGGETTO: Segnalazione ambientale

Io sottoscritto/a  ________________________________________________________________

Residente in via  ________________________________________________________________

Comune  _____________________________________________________   Prov. __________

Tel. a cui posso essere contattato ___________________________                     

Indirizzo email   ________________________________________

Segnalazione relativa a:

Matrice ambientale coinvolta (barrare la voce ritenuta idonea):

(   ) Acqua (scarichi da insediamenti/abitazioni - 
sversamenti in acque superficiali, morie di pesci ecc.) 

(   ) Aria (emissioni industriali, esalazioni maleodoranti in
genere, emissione di polveri ecc.) 

(   ) Campi elettromagnetici (telefonia, cabine elettriche, 
cavi alta tensione ecc.) 

(   ) Rifiuti
(   ) Rumore 
(   ) Suolo (allevamenti, sversamenti ecc.) 
(   ) Altro (specificare) 

__________________________

__________________________

Localizzazione dell’ inconveniente  segnalato

Comune: ____________________________________  Località ________________________________________ 

Via __________________________________ n° _______  Altre indicazioni : ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Breve descrizione dell’inconveniente segnalato 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Disturbo ricorrente SI  NO 

Orario più frequente in cui si verifica il disturbo  _________________________

Chiedo la verifica di quanto da me evidenziato e di essere informato dei riscontri che otterrete. 

Data ______________                                         Firma ________________________

Dichiaro di essere informato che, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR”, il Comune di Castellarano
in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di legge e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati
di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.castellarano.re.it oppure recandosi presso
l'ufficio protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi
dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito, o nella sezione Amministrazione
trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.castellarano.re.it oppure visionata nella sezione privacy
del sito dell'ente.
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