COMUNE DI MONTELEPRE
Città Metropolitana di Palermo

Via Castrenze Di Bella n. 60
Tel. (+39) 091.8940.111
www.comune.montelepre.pa.it
comune@comune.montelepre.pa.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MONTELEPRE
Via Castrenze Di Bella n. 60 - 90040 – MONTELEPRE (PA)

OGGETTO: Modulo di segnalazioni guasti / reclami / suggerimenti.
Il presente modulo può essere utilizzato dai cittadini che abbiano occasione di individuare anomalie
presenti sul territorio; compilato nelle parti di interesse sarà inoltrato agli uffici di competenza per i
provvedimenti del caso.
Il /La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….…………………….

residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Via/Piazza, n. civico Comune)

recapito telefonico……………………………………… e_mail ………………………………………………………………………….
con la presente espone la seguente segnalazione:
FONDO STRADALE:

MARCIAPIEDE:

Buche pericolose

Cordolo rotto o dissestato

Dissestato

Pavimentazione irregolare

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

SERVIZIO IDRICO E DI FOGNATURA:

Lampada/e spenta/e

Mancanza di acqua

Palo danneggiato o abbattuto

Perdita di acqua sulla carreggiata/marciapiede

Impianto totalmente spento

Ristagno di acqua sulla carreggiata/marciapiede

Plafoniera rotta/pendente dal palo

Gusto fontanella
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TOMBINI - CHIUSINI - CADITOIE:

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE:

Rotto/a

Mancante

Otturato/a

Danneggiato o abbattuto

…………………………………………………………………

Deteriorato o illeggibile

VERDE PUBBLICO – PARCO GIOCHI:

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE:

Scarsa manutenzione area verde, siepi verdi

Mancante

Mancata potatura piante

Poco visibile

Piante danneggiate, essiccate, sdradicate

Abbattuta

Giochi danneggiati, deteriorati, rotti

Tabella viabilità coperta da foglie/altro

Panchine/fioriere danneggiate, deteriorate

Targa toponomastica danneggiata

…………………………………………………………………

Numero civico mancante

RIFIUTI:

Servizio di raccolta NON effettuato in data …………………..………………….
Cestino pubblico danneggiato/deteriorato
Altro (qualsiasi segnalazione sul servizio “Porta a porta” ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CANTIERE STRADALE :

ANIMALI:

Non segnalato

Proteste rumori molesti

In precarie condizioni di sicurezza

Randagi

Altro ………………………………………………………………

Smarrimento

………………………………………………………….

Controllo condizioni
Richiesta di intervento di disinfestazione
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ALTRO:
Caduta intonaco da cornicione/facciata edificio
Antenna parabola televisiva pericolante
Affissione manifesti
Scritte sui muri
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in via/contrada/località …...................................................................... pressi …......................................
Autorizzo il Comune di Montelepre al trattamento dei dati personali secondo quanto descritto nell’Informativa
sulla privacy.

Distinti saluti
Firma ______________________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE: Comunicazione trasmessa all’Ufficio ……………………………………..…………………..
Funzionario ……………………………………………………………………………... in data …………....................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE: L’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo rappresenta l’indirizzo al quale verranno inviate tutte
le comunicazioni relative alla segnalazione inviata. Se l’utente NON è titolare di una casella di Posta Elettronica
occorre indicare una utenza telefonica.
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