COMUNE DI MONFALCONE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via Rosselli 170481/411670 – Fax 0481/45390
mail poliziamunicipale @comune.monfalcone.go.it

SPORTELLO ANTIDEGRADO
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE A

VIA
MAIL

 TEL.
SEGNALA A CODESTO COMANDO LA SITUAZIONE DI DEGRADO RILEVATA

IL GIORNO ________________________ IN VIA __________________________________________________________
Barrare la casella che interessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Schiamazzi e rumori molesti fuori e dentro i locali nelle ore notturne
 Intrattenimenti musicali ad alto volume nei bar
 Sporcizia del marciapiede antistante i bar
 Collocamento di tavolini sui marciapiedi e sulla strada
 Cassonetti danneggiati
 Cassonetti spostati
 Rifiuti abbandonati
 Biciclette abbandonate
 Sporcizia nelle aiuole e nei giardini pubblici
 Terreno in stato di degrado
 Segnaletica mancante o danneggiata
 Animali in stato di abbandono
 Disturbi causati da animali
 Accattonaggio
 Atti di bullismo
 Arredi urbani rotti o danneggiati
 Scritte sugli arredi urbani
 Scritte e graffiti sui muri
 Marciapiede sconnesso
 Strade sconnesse
 Siepi e rami sporgenti sulla pubblica via
 Problemi di vicinato
 Alloggi occupati da numerose persone
 Disturbo della quiete pubblica
Altro :_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In merito alla situazione di degrado segnalata specifico ulteriormente quanto segue :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
MONFALCONE ____________________

FIRMA _______________________________

“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in
forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Comandante
del Corpo di Polizia Locale, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in
qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.”

Note del Comando:

